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Menu alla Carta 

 
 

Antipasti 
Vitello tonnato alla vecchia maniera      €     12,00 

Carne Cruda Battuta al coltello      €     12,00 

Falda di Peperone ripiena di tonno e acciughe              €     12,00 

Bignè ripieno di Funghi con fonduta                                 €     12,00 

 

Primi Piatti 
Gnocchi di rape con crema di parmigiano e zafferano   €     10,00 
Tajarin al ragù         €     12,00 

Agnolotti del plin al sugo d'arrosto      €     12,00 
Gnocchi Bianchi al Castelmagno e Pere     €     13,00 

 

Secondi Piatti 
Anatra arrosto al profumo di Finocchietto     €     14,00 

Lonza di Maiale arrosto con salsa alle nocciole    €     14,00 

Tagliata di Sotto filetto al  tartufo nero     €     21,00 

Filetto di Vitello con fonduta e funghi porcini    €     30,00 

 

Dolci 
Bavarese alla Nocciola         €      6,00 

Semifreddo al torrone con salsa al cioccolato    €      6,00 

Coppa di zabaione al moscato con frollini 

 alla nocciola          €      6,00 

Panna Cotta al Caramello       €      6,00 

 

 

 

Coperto                                                                               €  2,00 a pers. 

Acqua Sparea  - Luserna San Giovanni                                     €  2,00 a bott. 

Caffè                                                                                                      €  2,00 
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Per i Nostri piatti utilizziamo materie prime provenienti dal  territorio,   

farina biologica del Mulino Sobrino  

e carne di Fassone Piemontese selezionata per noi dal Macellaio Alessandro Garello di La Morra,   

caffè biologico proveniente dal mercato equo-solidale di Mokafè, torrone Sebaste,   

prodotti avicoli selezionati da Bruno Mazzocchi di Barolo. 
 
 

Si richiede ai Signori Clienti di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari 
In questo esercizio vengono somministrati alimenti che possono contenere Allergeni o tracce di questi: 

Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte, Crostacei e prodotti a base di crostacei, Uova e 

prodotti a base di uova, Pesce e prodotti a base di pesce, Frutta a Guscio, Sedano e prodotti a base di 

sedano, Arachidi e prodotti a base di arachidi, Soia e prodotti a base di soia, Senape e prodotti a base di 

senape, Anidride solforosa e solfiti, Molluschi e prodotti a base di molluschi, Lupini e prodotti a base di 

lupini 
 


