
Menu Estivo
  Tutti i menu sono consigliati  secondo la  ricchezza del mercato ed il variare delle stagioni

Le bevande e i formaggi e i tartufi sono considerati a parte

Proposte dello Chef 
                                              Menu Fissi - Set Menus 

In ognuna delle seguenti proposte sarà lo Chef a scegliere per Voi , a guidarVi in un percorso di 
golose scoperte fra i sapori e i profumi della sua cucina creativa ispirata alle tradizioni di Langa

In each of the following proposals will be the chef to choose for you and guide you on a path of greedy discoveries 
among the flavors and aromas of its creative cuisine ,inspired by the traditions of the Langa

             Gran  Menu                                  Menu Degustazione 
                              Piccola entrèe                                                                           Piccola entrèe      
                                    ♥                                                                                            ♥ 
              Degustazione di tre antipasti estivi                                                            Antipasto estivo  
                 Tasting of three summer appetizers                                                                         One summer appetizer                                                                                             
                 Primo Piatto di pasta fatta in casa                                            Primo Piatto  di pasta fatta in casa 
                            Homemade pasta                                                                                      Homemade pasta  
                                    ♥                                                                                            ♥ 
                  Piatto Principale tradizionale                                                       Piatto Principale tradizionale 
                        Traditional main course                                                                                            Traditional main course 

                                    ♥                                                                                            ♥ 
                         Dolce della casa                                                                 Dolce della casa 
                        Homemade dessert                                                                            Homemade dessert 

♥                                                                                            ♥ 
                        Piccola pasticceria                                                                     Piccola  pasticceria 
                                Petit four                                                                                       Petit four 
                              Euro 55                                                                                         Euro 50 
                                                                                     

                                           
    

Piccole gioie                            
 Piccola entrèe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

♥                                                                                                                                                                                                 
    Trofiette di semola di grano duro con verdure estive, guanciale arrosto e  funghi porcini secchi.Leggermente piccante 

Trofiette of durum wheat with roasted pork  and dried porcini mushrooms slightly spicy                                       
 ♥                                                                                                   

 Coniglio di cascina all’Arneis, olive nere taggiasche e profumi dell’orto 
Farm rabbit in Arneis white wine ,black olives from Taggia and scents of the garden         

 ♥         
Panna cotta al caramello 

Creme caramel with cream  
 ♥   

Piccola pasticceria  
Petit fours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                              Euro 40                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                        
  Menu vegano                                                                                                                                                  

Piccola entrèe          
♥   

  Cinque proposte vegane dello chef, realizzate con le verdure, i germogli e le erbe aromatiche e i profumi del nostro orto 
Five proposals vegan chef, made with vegetables, sprouts and herbs and aromas from our garden 

♥   
Piccola pasticceria 

Petit fours 
 Euro 55 


