
MENU'  SERALE  INVERNALE                                                                                                        
(da ottobre a marzo compresi)                                                                                                   

Impepata di cozze 4-12-14 € 12,00

Polipo con patate 4 € 12,00

Carpaccio di Fassona piemontese con olio e lamelle di tartufo d’Alba 12 € 12,00

Degustazione di salumi e formaggi                                                                                                                                          
tipici locali della Valsesia e Val d'Ossola con marmellata di cipolle di Cureggio 

7 € 14,00

Polenta con funghi misti o con formaggi locali € 12,00

Le maggior parte delle paste fresche sono fatte dal nostro staff di cucina 

Scoglio di mare con spaghettoni alla chitarra  (attesa media 30 min.)                                        
1-2-3-4-12-

14 € 14,50

Ravioli del Plin piemontesi con riduzione di sugo d'arrosto di carne Fassona 1-2-3-4-14 € 12,00

Cannelloni di Cameri ricetta di Zia Giò 1-3-5-7-12 € 12,00

Pappardelle con ragù di cinghiale 1-3-5-9-12 € 12,00

PANISCIA di Zia Giò (min x 2 persone) attesa media 30 min.                                                                     1-3-5-7-12 € 12,00

Fritto misto pesce di mare (min 2 persone) attesa media 30 min - prezzo p.p.     1-2-3-4 € 16,00

Filetto di salmone o spada alla piastra aromatizzato con salmoriglio al timo                                   3 € 15,00

Costine di maiale agli aromi € 12,00

Carni di Fassona piemontese    
     Costata alla griglia € 15,00
     Filetto al pepe verde o alla griglia € 15,00

Stufato d'asino con polenta € 15,00

Brasato di manzo al Nebbiolo con polenta € 15,00

Trippa della tradizione con foiolo e fagioli borlotti € 15,00

Panino rustico pugliese con salamella e verdure grigliate con salse varie  6-7-8-12 € 10,00

Panino rustico pugliese con Hamburger della casa e salse varie  6-7-8-12 € 10,00

Hamburger di ceci                                                                                   3-7-9 € 12,00

Parmigiana di melanzane 1 € 12,00

€ 4,00

Scrigno pasta frolla alle nocciole con mascarpone e meringhe 1-3-7-8 € 5,00
Cartoccio di pasta fillo con mele,mandorle,amaretti,uva sultanina,cannella 1-3-7-8 € 5,00
Tiramisù della Casa 1-3-7-8 € 5,00
Sufflè: ai frutti bosco o al caramello salato 1-3-7-8 € 5,00

verdure grigliate - ratatouille - patatine fritte - insalata verde - insalata mista

NOTA BENE
Menù bimbi (fino a 8 anni).                                                                                                                                                                                                        

Primo piatto: pasta al pomodoro o al pesto o in bianco € 9,00.                                                                                                                                     

Secondo piatto: Cotoletta alla milanese o hamburger o wurstel, con patatine € 11,00                                                                                                                  

(agli adulti che volessero scegliere le portate del menù bimbi verranno applicati I seguenti prezzi): Primo piatto € 12,00  

-  Secondo piatto € 15,00                                                                                                                                                                     

Escluse tutte le bevande   -   Coperto e servizio inclusi

&&&

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. *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 in merito.


