MENU
Antipasti

Secondi

-

- Millefoglie di patate, peperoni con bagna cauda e verza croccante

12 €

Potato millefeuille, peppers with " bagna cauda" and crispy cabbage

- Composta di verdure Piemontese con tonno di galletto e lardo di Moncalieri

12 €
14 €

- Il nostro vitello tonnato della tradizione

14 €

21 €

- Petto d‘anatra scaloppato con salsa al miele di castagno, cipollotto alla griglia e
composta di pere

18 €

13 €
- Guancia di vitello brasata, purea di zucca, verdure e salsa al Barbera

15 €
15 €

Selection of cold cuts and cheeses from Piemonte with honey and figs jam

16 €

Beef cheek with seasonal vegetables, pumpkin puree and Barbera sauce

- Filetto di maialino con salsa alle mele e senape antica, insalata di cavolo e patate saltate

Tuna taretare, mango and lime gelée

- Tagliere di salumi e formaggi del Piemonte con miele e confettura di fichi

-Tagliata di Fassona , maionese alla nocciola e verdure saltate

Duck breast, chestnut honey sauce, grilled onion and pear compote

Our version of traditional «Vitello Tonnato»

*- Tartare di tonno, mango e gel al lime

19€

Cut of Fassona beef, hazelnut mayo and buttered vegetables

-

Fassona veal raw meat and mustard

*- Polpo rosticciato, parmentier, oliva taggiasca e olio al basilico
Roasted octopus, parmentier cream, olives and basil oil

Sausage from Bra, burrata cream and confit tomatoe

- Battuta di Fassona alla senape antica

19 €

Fillet of croaker with olives tapenade, spinach and almond

Compote of Piemontese vegetables with cockerel and Moncalieri lard

- Salsiccia di Bra, crema di burrata e pomodoro confit

*- Filetto di ombrina, tapenade di olive taggiasche, spinacino saltato e mandorle

20 €

Pork fillet with apple sauce, mustard, cabbage salad and potatoes

Contorni

Primi

- Patate saltate
Potatoes

5€

- Verdure miste cotte
Mixed cooked vegetables

5€

- Misticanza con pomodorini
Salad with tomatoe

5€

-

- Agnolotti del plin fatti in casa ai tre arrosti e il suo fondo

14 €

Home made «plin ai tre arrosti» with meat sauce

- Spaghetto "Pastificio Cavalieri", ragù di triglia e broccolo romanesco

15 €

Spaghetti "Pastificio Cavalieri" with mullet ragù and broccoli

- Tajarin 40 tuorli fatti in casa al ragú di lepre

14 €

Home made tajarin with hare ragú

Menu Tradizione

38 €

- il nostro vitello tonnato (Our “Vitello Tonnato”)

-

- Fusilli integrali "Az. Agricola Bossolasco", crema di broccoli, acciughe e stracciatella

13 €

- Agnolotti del plin ai tre arrosti (home made “plin ai tre arrosti” with meat sauce)

Wholemeal fusilli "Az. Agricola Bossolasco", broccoli cream, anchovies and stracciatella cheese

- Guancia di vitello brasata con contorno di stagione (beef cheek with seasonal vegetables”)

-

- Risotto carnaroli, calamaretti, nero di seppia e burro al lime
Carnaroli risotto with squid, ink and lime butter

Tutti i prodotti per motivi igienico sanitari sono stati sottoposti ad abbattimento di temperatura positiva o negativa
*I prodotti contrassegnati con asterisco sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine

14 €

- Panna cotta alla vaniglia e bacio di dama ( Panna cotta with vanilla and bacio di dama cookie)

In caso di allergie o intolleranze si prega di informare il l personale di sala prima dell’ordinazione

Consigliati dallo Chef

Via Mazzini 6, ALBA

