
antipasti

*I prodotti contrassegnati da asterisco sono congelati / surgelati
*The products marked with an asterisk are frozen

MIsto Bosco dI FunghI 
con toMIno Fondente e PolentIna 

€ 14,00

Flan dI Zucca con ragù dI *gaMBerI 
e Pancetta FuMè

€ 13,00

chateaux dI *tonno 
In crosta dI sesaMo e salsa terIjakI 

€ 14,00

MonoPIatto con
*Insalata russa, VItello tonnato, Battuta dI Fassone, 

caPonata rossa e Flan dI FunghI con Fonduta 
€ 14,00



La nOstRa pasta

nella preparazione della nostra pasta fresca utilizziamo l’acqua minerale “sparea” a basso residuo fisso
When making our fresh pasta we use “Sparea” mineral water with a very low fixed residue

agnolottI dI carne al sugo dI arrosto
€ 13,00

PlIn dI carne e *Verdure al Burro “InalPI” e salVIa 
€ 13,00

sPaghettI alla chItarra
con PoModoro Mantecato al ParMIgIano e BasIlIco 

€ 12,00

sPaccatelle con VItello 
creMa dI cIPolle e ParMIgIano 

€ 13,00

orecchIette con cIMe dI raPa, 
salsIccIa e rIcotta salata 

€ 13,00

MeZZI PaccherI In *PescherIa 
€ 14,00

creMa dI Zucca con castagne e Bacon 
€ 10,00



sECOnDi

steak tartare con accIughe, caPPerI, rosso d’uoVo e PreZZeMolo 
€ 16,00

BocconcInI dI stInco dI VItello Brasato all’uVa con PolentIna 
€ 16,00

costIne dI MaIale al Forno glassate In salsa BarBeque 
€ 15,00

MIlleFoglIe dI trIPPa con PecorIno e MentuccIa  
€ 15,00

*sePPIe In uMIdo con *PIsellI e Patate
€ 16,00

COntORni E insaLatE

Patate al Forno
€ 4,50

caPonata rossa 
€ 4,50

MIstIcanZa e PoModorInI
€ 4,50

Insalata VarIegata con toMa, Pere, caVolo rosso, 
nocI, MIele dI castagno e crostInI al rosMarIno

€ 10,00

seleZIone dI ForMaggI
toma Piemontese dop “Inalpi”, Bra tenero dop “Inalpi”, 

castelmagno dop “la Bruna”, roccaverano “altalanga”, Miele Millefiori
€ 15,00



acqua Minerale sparea “splendida” 500 ml
€ 2.50

DEssERt

COPERTO € 1.50

tIraMIsù
€ 6.00

creMe Brulèe
€ 6.00

seMIFreddo alla VanIglIa con coulIs dI cachI 
€ 6.00

carPaccIo d’ananas con sorBetto al lIMone e ZenZero
€ 6.00

BaVarese alle *castagne e croccante dI MerInga
€ 6.00

creMe e sorBettI
€ 6.00


