Menù invernale

I numeri a lato di ogni pietanza, evidenziano
il gruppo di appartenenza degli allergeni
presenti negli alimenti preparati e
somministrati in questo esercizio, di cui
all’allegato II del Reg UE n. 1169/2011,
evidenziato all’ultima pagina del presente
menù.
*Alcuni prodotti e/o ingredienti potrebbero
essere congelati/surgelati per la stagionalità.
La temperatura della maggior parte dei nostri
prodotti e/o ingredienti viene abbattuta
per garantire la freschezza, seguendo le
indicazioni del manuale HACCP. E’ consultabile
una tabella indicante gli allergeni.
Il Personale di Sala è a vostra completa
disposizione per informazioni e delucidazioni.

Menù bimbi (fino a 8 anni)
Completo, comprende un primo
e un secondo piatto
Solo primo piatto: pasta al
pomodoro o al pesto o in bianco
Solo Secondo piatto: Cotoletta
alla milanese o hamburger o
wurstel, con patatine
(agli adulti che volessero scegliere
le portate del menù bimbi verranno
applicati I seguenti prezzi):
Primo piatto

€ 11,00

Secondo piatto

€ 16,00

Escluse tutte le bevande
Coperto e servizio inclusi ***

€ 14,00
€ 9,00
€ 11,00

Antipasti
*Tris di pesce di lago

con marinatura al carpione

*Impepata di cozze
*Carpaccio di Fassona
piemontese

Primi piatti
4-9-12

€ 14,00

4-12-14

€ 12,00

12

con olio e lamelle di tartufo d’Alba

*Degustazione di salumi e
formaggi tipici locali

con marmellata di cipolle di Cureggio

€ 14,00

*Polenta di mais
con funghi misti

con spaghettoni alla chitarra

7

€ 16,00

1-3-7

7-8-12

€ 12,00
€ 12,00

1-2-3-4-1214

€ 16,00

1-2-3-4-14

€ 14,00

5-7-9-12

€ 14,00

1-3-5-7-12

€ 14,00

1-3-5-9-12

€ 14,00

7-12

€ 14,00

1-2-3-4-7-912-14

€ 14,00

*Ravioli del Plin piemontesi
con riduzione di sugo d’arrosto di
carne Fassona

*PANISCIA di Zia Giò

(min x 2 persone)

*Profiteroles salati

con formaggi locali su letto di fonduta
e glassa di aceto balsamico di
Modena

*Scoglio di mare

*Cannelloni di Cameri
ricetta di Zia Giò

*Pappardelle con ragù di
cinghiale
*Risotto con formaggi della
Valsesia e pepe rosa
(min x 2 persone)

Gnocchetti alla barbabietola
con fonduta al gorgonzola piccante
e scaglie di cioccolato fondente

Secondi piatti
*Grigliata di pesce di mare
(salmone, pesce spada, seppia,
gamberone, branzino o altro pesce
s.d.)

I dolci
1-2-4

€ 19,00

*Tagliata alla piastra
*Costata alla griglia
*Filetto al pepe verde

€ 19,00

con polenta

*Brasato di manzo al
Nebbiolo

5-9-12

€ 16,00

Crostatina alle nocciole
con mascarpone e frutta di stagione

€ 16,00

“Tiramisù”

5-9-12

€ 16,00

7

€ 14,00

3-7-9

€ 14,00

con polenta taragna

*Polenta taragna “concia”
con formaggi locali

*Hamburger di ceci
con verdure grigliate

Cantuccini di Zia Giò
con vino liquoroso

“Picchetta”

*Stufato d’asino
con foiolo e fagioli borlotti

Frolla al Gianduia
con mousse agli agrumi e meringhe

“Camerini”

Carni di Fassona piemontese:

*Trippa della tradizione

“Scrigno”

classico al bicchiere

1-3-7-8

€ 6,00

1-3-7

€ 6,00

1-3-7-8

€ 6,00

1-3-7

€ 6,00

La cantina 3-7-12
Dolcetto d’Asti
Bersano
Dolcetto d’Alba
Fontanafredda
Barbera d’Alba
Fontanafredda
Barbera d’Alba Teo
Costa
Barbera l’Avvocata

13°

2016 € 22,00

12,5° 2016 € 22,00
13,5° 2016 € 22,00
13°

2016 € 22,00

14,5° 2015 € 26,00

Ruchè Monferrato
14,5° 2017 € 26,00
cantina Bersano
Valpolicella Ripasso
13,5° 2016 € 26,00
Sartori
Chianti Banfi

13°

2015 € 22,00

Negroamaro Bollato

14°

2017 € 22,00

Grignolino d’Asti
Bersano

13°

2015 € 22,00

Roero Arneis

13°

2016 € 24,00

Gewürztraminer

13°

2016 € 24,00

Passito

14,5°

€ 6,00

Malvasia

16°

€ 6,00

Zibibbo

16°

€ 6,00

Spumante FERRARI
Champagne Veuve Clicquot
Ponsardin
Prosecco

€ 35,00

Spumante italiano dolce

€ 15,00

€ 65,00
€ 15,00

Vini al bicchiere 3-7-12
Nebbiolo
Dolcetto
Barbera
Chardonnay
Prosecco

€ 4,00

Acqua e bibite

Caffetteria

Acqua microfiltrata
naturale ½ litro

€ 2,00

Acqua microfiltrata
gasata ½ litro

€ 2,00

Bibite

€ 3,00

Birre (bottiglia)

Caffè

€ 2,00

Ginseng

€ 2,50

Caffè d’orzo

€ 2,50

Caffè corretto

€ 2,50

Liquori e distillati

Becks

€ 4,00

Corona

€ 4,00

Ceres

€ 4,00

Tennest’s

€ 4,00

Birra alla spina ½

€ 6,00

Birra alla spina ¼

€ 4,00

Amari, limoncello,
mirto e liquori da
banco

€ 4,00

Distillati di pregio
grappe, whisky, gin, € 8,00
rhum, cognac

