Menù degustazione “tradizione”
entratine
filetto di trota iridea spadellata , insalatine e salsa tartara

*

sfogliatina di asparagi bianchi , fonduta di robiola e tuorlo d’uovo marinato
I tajarin di massimo torrengo con ragout di salsiccia di bra
Cosciotto d’agnello, disossato e cotto al forno , aglio e rosmarino *
Predessert
Dessert alla carta
€ 45 Bevande escluse
Con 4 calici di vino in abbinamento € 65
Questo menù è proposto per l’intero tavolo

I l menù “mare e langa”
entratine
Crudo di capesante , salsa di arance siciliane , zenzero e olio ligure
Animelle di agnello al burro carciofo e fondo ristretto
Tortelli di gorgonzola dolce , burro e nocciole
Salmone , calamaro , patata e asparago
Predessert
Dessert alla carta
€ 55 Bevande escluse
Con 4 calici di vino in abbinamento € 75
Questo menù è proposto per l’intero tavolo

I nostri collaboratori sono
Le carni bianche
Le carni rosse
Le carni particolari E I PESCI
I pesci d’acqua dolce
Le primizie
I latticini
I mieli E LE NOCCIOLE
Le verdure
Le farine

Gusti d’autore
Macelleria La Rocca
Granda freschi
Testa
Bera Daniele
magie di latte
cascina valcrosa
Binello andrea
molino marino
Molino quaglia

racconigi
Bra
Centallo
Fossano
Isola d’Asti
alba
Lequio Berria
Alba
cossano belbo
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

Gli antipasti

Salmone affumicato “trapper’s creek wild ” burro e pan dolce tostato e insalatine

€ 20*

Polenta mantecata con baccalà e broccolo di creazzo all’olio

€ 18*

Coscia battuta al coltello , carciofi di riviera sott’olio fatti da noi , misticanze

€ 16*

insalatina di coniglio nostrano , melograno , nocciole e salsa all’uovo

€ 14*

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

€ 16*

Il Cappuccio e Brioches

€ 16

i primi piatti

Lasagna con funghi spugnole gratinata al forno , pane croccante alle erbe

€ 16

I tajarin di massimo torrengo con ragout di salsiccia di bra

€ 16

Gnocchi di patate e farina di farro con pomodoro fresco e asparagi

€ 16

Ravioli verdi ripieni di topinambur saltati con vellutata di acciughe

€ 16

Ravioli al plin della tradizione al burro delle ardenne

€ 16

I secondi piatti

Salmone , calamaro , patata e asparago

€ 18*

Pancia di maialino croccante , salsa alla senape , cipolle borre tane in agrodolce

€ 16*

Fassona cotta rosa e carciofi di riviera

€ 19*

La finanziera classica , la cervella e i filoni fritti

€ 17

La trippa alla moda di bernocco franca

€ 17*

coniglio disossato cotto a lungo e il suo fondo ristretto

€ 17*

I Formaggi
Selezionati ed affinati da Franco Parola di Saluzzo 6 Tipologie servite
con la nostra cugnà e il miele

in sala

selia promio , elia ambrosino , marika bruna , gabriele marro

in cucina massimo torrengo , hitomi kojima , valentina trivisano
I piatti contrassegnati dall’asterisco non contengono glutine

€ 12

