MENU

Per iniziare
- Cipolla ripiena al ragù di coniglio, vellutata di bietolina di campo

- Magatello come un tonnato…Maionese di nocciola e finocchio croccante
10 €

Our version of «Vitello Tonnato», hazelnut mayo and crunchy fennel

Onion filled with with rabbit ragout with chard cream

- Sashimi di ricciola, gelatina di Spritz, insalatina di campo

12 €

- Uovo terme e zucchine trombetta in due consistenze

13 €

13€

Amberjack sashimi, Spritz gelée, fresh salad

Poached Egg with double texture courgette

14 €

- Toast di foie gras, salsa di mandorla, composta di pesche e zenzero,

- Salsiccia di Bra fatta da noi, parmigiano reggiano e cipolla al lampone

16 €

pan brioches

Home made «Bra» sausage, parmesan cheese and raspberry onion

Foie gras sandwitch, almond cream, peach and ginger compote and pan brioche

Primi
-

- Spaghetto "Pastificio Cavalieri" aglio e olio, emulsione di vongola verace, p

13 €

...pane bruciato all’acciuga

- Plin di capra fatti in casa, burro acido di malga, piselli e San Marzano candito

13 €

Home made goat cheese «plin», sour butter, peas and glazed San Marzano

Oil and garlic spaghetti, clam emulsion and burned bread with artichoke

- Lasagnetta al ragù d’oca e il suo fondo
- Tajarin al cipollotto e burro affumicato

13 €

15 €

Lasagna with goose ragout and its sauce

Home made tajarin with spring onion and smoked butter

In valle

In Mare
- Pescato del giorno, vellutata di piselli, trombetta in crudità

18 €

- Pork belly,mela al curry,salsa al miele piccante

15 €

Pork belly, curry apple and spicy honey sauce

Fish of the day, peas cream and courgette

18 €

*- Polpo rosticciato, parmentier, oliva taggiasca e intingolo di pomodoro

Lamb sirloin from Val Bisalta, pomme Dophinois and black berry

Roasted octopus, parmentier cream, olives and tomatoe

Menu mano libera

19 €

- Lombata d’agnello della Val Bisalta, pomme Dophinois e mirtillo nero

45 €

Menu Tradizione

35 €

- Magatello come un tonnato…Maionese di nocciola e finocchio croccante

Menu a 5 portate a scelta dello Chef

Our version of «Vitello Tonnato», hazelnut mayo and crunchy fennel

5 dishes Chef's choice

- Tajarin al cipollotto e burro affumicato
Home made tajarin with spring onion and smoked butter

- Guancia di vitello brasata con contorno di stagione
Beef Steak with seasonal vegetables
vConsigliati dallo Chef

vegetariano

- Tonda Gentile: Mousse nocciola ,mou al latte, pralinato alla nocciola
Hazelnut mousse, milk mou, hazelnut praliné

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

Via Mazzini 6, ALBA

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

