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Menù Degustazione della tradizione 

Traditional Tasting Menu 

Degustationsmenü tradizionelle 
 

Vitello tonnato alla vecchia maniera 
Vitello tonnato the old way 

Vitello tonnato nach traditioneller Art und Weise 

Carne cruda battuta al coltello 

Piedmontese Beef Tartare 

Bignè ripieno di cardi con fonduta 
Cream puffs filled with Thistles with fondue 

Das Eclair mit Carden und fondù gefuellt 

 

Tajarin al ragù 
Tajarin with meat ragù and tomato 

Tagliolini mit Sauce Bolognese 

o/OR/ODER 

Gnocchi di rape rosse con crema di parmigiano 

e zafferano 
Beetroot  gnocchi with cream of parmesan and saffron 

Rote-Bete Gnocchi  mit Parmesan und Zafran Creme 

 

Arrostodi Lonza di Maiale alle nocciole 
Roast pork loin with hazelnuts 

Schweinelende mit haselnussen 

 

 

Il dolce di Rosina 
The sweet Rosina 

Das süẞe von Rosina 

 

 

Il menù degustazione è proposto a  €36,00 

The tasting menu is offered at € 36.00 
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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 
 


