
 

 

Menù degustazione “tradizione” 

 

Entratine 

 

 filetto di trota iridea scottato , finocchio bruciato e crudo  * 

 

cotechino classico , cardi  e  fonduta di robiola * 

 

I tajarin di massimo torrengo con ragout di salsiccia di bra    

         

Guancia di vitello stracotta al dolcetto di dogliani * 

 

Predessert 

 

Dessert alla carta 

 

€ 48  Bevande escluse 

Con 5 calici di vino in abbinamento € 78 

 

IL menu è proposto per l’intero tavolo  

 

I piatti contrassegnati dall’asterisco non contengono glutine 

 

I  nostri collaboratori sono 

 

Le carni bianche     Gusti d’autore     racconigi 

Le carni rosse      Macelleria La Rocca    Bra 

Le carni particolari E I PESCI    Granda freschi   Centallo 

I pesci d’acqua dolce     Testa      Fossano 

Le primizie      Bera Daniele     Isola d’Asti 

I latticini      magie di latte    alba 

I mieli E LE NOCCIOLE     cascina valcrosa     Lequio Berria 

Le verdure            Binello  andrea    Alba 

Le farine     molino marino    cossano belbo 

      Molino quaglia    vighizzolo 

 

 

 

 

Durante la lavorazione di alcune materie prime possono essere usate delle tecniche di abbattimento di 

temperatura negativa per proteggere al meglio il prodotto e salvaguardarne la qualità                                              

il pane la focaccia e i grissini sono preparati da noi solo con lievito madre naturale da noi prodotto  



 

    Gli antipasti 

      Brandacujun , broccolo di creazzo , olive e misticanze                      € 15*  

      filetto di trota iridea scottato , finocchio bruciato e crudo                                                    € 14* 

      insalatina di gallina nostrana , carciofi all’olio e salsa all’aceto di pinot nero                 € 15* 

      Il piatto della tradizione ( coscia al coltello , vitello tonnato , involtino di peperone )                   € 16* 

      cotechino classico , cardi  e  fonduta di robiola               € 16* 

      Il Cappuccio e Brioches                                                   € 16 

 

     i primi piatti 

      fettuccine , cardoncelli al burro nocciola                       € 16 

      I tajarin di massimo torrengo con ragout di salsiccia di bra                  € 16 

      lasagna di pasta integrale e carciofi di riviera gratinata in forno                                           € 16 

      ravioli al plin di castrato saltati al fondo bruno           € 16 

      Gnocchi di patate e farina di farro ragout di coniglio e scalogno        € 16 

 

     

     I secondi piatti 

      Fassona cotta rosa , sformatino di topinambur e salsa di acciughe                      € 19*   

      Guancia di vitello stracotta al dolcetto di dogliani         € 16* 

      Animelle di agnello al burro crema di cavolfiore e tartufo nero         € 17* 

      suprema di faraona farcita cotta al forno         € 17* 

      rotolo di coniglio disossato , cipollotto di tropea e patate         € 16* 

      la finanziera classica                                                                                                                                   € 17 

      trippa e ceci in umido con pomodoro leggero                                                                                   € 14* 

 

     I Formaggi 

 

      Selezionati ed affinati da Franco Parola  di Saluzzo  6 Tipologie  servite      

      con la nostra cugnà e il miele             € 14 

 

 

 

 

  

 

                           in sala     selia promio , elia ambrosino , daniela delponte , gabriele marro 

 

in cucina   massimo torrengo , giulio faravelli, , dennis cesco , Nozomi Hisaizumi , takeo sawada  

 

 


