
ANTIPASTI 

 

 

Il nostro peperone gratinato con tuma di Murazzano e bagnetto verde                                

Gratin of Pepper from Carmagnola, Murazzano soft cheese and parsley sauce   € 10 

 

Asparago verde arrostito, burro fuso, uovo poché e fonduta di Bra                                        

Green roasted Asparagus, brown butter, poched egg and Bra fondue    € 12 

 

Battuta di Fassone piemontese con salsa d’acciuga e uovo di quaglia                                    

Veal Piedmontese tartare with anchovy sauce and quail egg     € 12 

 

Crema di Piattella canavesana di Cortereggio,                                                          

cappesante arrostite e carpaccio di finocchi                                                                                     

Piattella bean cream, scallops and fennel        € 16 

 

Cipolla Bionda al forno, ripiena di porro di Cervere, salsiccia di Bra e polvere di amaretto 

Stuffed blonde onion with leek, sausage and amaretto      € 12 

 

Tartare di tonno, letto di peperoni di Carmagnola e salsa “alla vecchia maniera”                  

Tuna tartare, Carmagnola peppers and tuna sauce      € 15 

  

 

 



PRIMI PIATTI 

 

 

Mezzelune ripiene di Ricotta di Seirass e spinaci, pomodoro e basilico                           

Homemade ravioli stuffed with spinach and Ricotta cheese, with basil and tomato sauce € 12 

 

Gnocchetti di patate al Castelmagno d’Alpeggio e polvere di nocciola                          

Patatoes gnocchi with Castelmagno cheese and hazelnut     € 10 

 

Tajarin ai 30 tuorli, ragù di carne oppure burro e salvia                                                             

Tajarin with meat ragù or with butter and sage       € 10 

 

Crema di zucca con crostini di pane e ricotta affumicata                                                     

Pumpkin velluté, crispy bread and smoked Ricotta cheese      € 10 

 

Spaghettino di Kamut Felicetti con gamberi, datterini confit e olive di Taggia                 

Spaghetti with prawns, Datterino confit tomato and olives from Taggia    € 12 

 

Raviolini del plin al fondo bruno                                                                                                       

Small ravioli stuffed with meat brown sauce        € 12 

  

 

 



SECONDI PIATTI 

 

Trancio di Pescato del Giorno arrostito in padella e giardino di verdure                                    

Daily fish roasted in pan with vegetables        € 18 

 

Stinchetto di maialino da latte al forno al ginepro e patate al rosmarino                                  

Suckling pig cooked in the oven with juniper and rosemary potatoes    € 16 

 

Capretto di Murazzano in casseruola, purè e spinaci                                                                 

Brased Murazzano kid, mash potatoes and spinach       € 20 

 

Lumache di Cherasco, crema di patate e bagnetto verde                                                           

Cherasco snails, corn pie and parsley sauce       € 16 

 

Seitan alla piastra, verdure arrostite e vinaigrette alla senape                                                                

Grilled Seitan, vegetables and mustard vineigrette       € 14 

 

Brasato al Barolo con porri gratinati e purè                                                                                  

Brased veal cooked in Barolo wine with mash potatoes and gratin of leeks   € 16 

 

  

Selezione di 6 formaggi piemontesi, miele d’acacia e cugnà                                                       

Selection of 6 Piedmontese cheeses with honey and homade Barbera compote   € 14 

 



DESSERT 

 

 

Semifreddo al Torrone con pera Martin cotta nel vino Nebbiolo                                             

Frozen nugat dessert with pear cooked in Nebbiolo wine      € 8 

 

Torta soffice di nocciola igp “Tonda Gentile” e zabaione tiepido                                         

Hazelnut tarte with warm Zabaglione cream        € 8 

 

Carpaccio d’ananas, polvere di cannella e gelato alla vaniglia                                              

Pineapple, cinnamon and vanilla ice cream       € 8 

 

Bignola crema Chantilly e Bignola mousse al Gianduja                                                             

Chantilly Cream and Gianduja chocolate puffs       € 8 

 

Composizione di frutta fresca - Mix Fresh fruits       € 8 

 

Biancomangiare con miele di acacia, croccante di mandorle e arancia                               

Vegan pudding with honey, almonds and orange       € 8 

 

 

Pasta, pane e dolci sono di nostra produzione  -  Pasta, bread and dessert are homemade 

Coperto € 2,00 


