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Menù Del Giorno 

Menu of the day  

Menü des Tages 
 
 
 
 

Tortino di asparagi  con fornduta 
Cake with asparagus and fondue sauce 
Kleines Kuchen mit Spargel mit Fondue 

 
 

Fettuccine Verdi con pomodori Pachino, olive e pinoli 
Green fettuccine, cherry tomatoes, olives and pine nuts 

Grüne Fettuccine, Kirschtomaten, Oliven und Pinienkernen    
 
 

Arrosto di Lonza di Maiale alle nocciole 
Roast pork loin with hazelnuts 

Schweinelende mit Haselnüssen 
 
 

Dolce di Rosina 
The sweet Rosina 

Das süẞe von Rosina 
 
 

Il menù del giorno è proposto a € 33,00 
The  menu of the day is offered at € 33.00 
Das Menü des Tages  € 33,00 angeboten 
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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 
 


