
MENU'  SERALE  INVERNALE                                                                                                        

(da settembre a marzo compresi)                                                                                                                                               

Il conto viene emesso complessivamente per il tavolo.                                                                                                            

NON SI FANNO CONTI SEPARATI.                                                                                                                                                                                                                                                                                
TUTTI I PIATTI VENGONO REALIZZATI AL MOMENTO, QUINDI I TEMPI DI ATTESA POTREBBERO ESSERE 

UN PO' LUNGHI. VI INVITIAMO A TRASCORRERE UNA SERATA IN MODO SPENSIERATO.        

Cannelloni di Cameri ricetta di Zia Giò 1-3-5-7-12 € 8,00

Ravioli del Plin piemontesi con riduzione di sugo d'arrosto di carne Fassona 1-2-3-4-14 € 8,00

Pappardelle con ragù di cinghiale 1-3-5-9-12 € 8,00

Costine di maiale agli aromi (tempo attesa 30 min. ca.) 9-12 € 12,00

Tapulon d'asino con polenta 9-12 € 12,00

Brasato di manzo al Nebbiolo con polenta 9-12 € 12,00

Trippa della tradizione con foiolo e fagioli borlotti 9-12 € 12,00

Parmigiana di melanzane 1-7 € 8,00

Polenta con funghi misti 12 € 8,00

Polenta concia con formaggi locali € 8,00

Patatine fritte € 4,00

Polenta € 4,00

Onions (anelli di cipolle fritti) € 5,00

Panna cotta al pistacchio 5-6-7-8 € 6,00

Tiramisù della Casa 1-3-7 € 6,00

Sufflè ai frutti bosco 1-3-7 € 6,00

Sufflè al caramello salato 1-3-7-8 € 6,00

Pasta al pomodoro 1-9 € 6,00

Pasta al pesto 1-5-7 € 6,00

Pasta in bianco 1 € 6,00
Cotoletta di maiale alla milanese con patatine 1-3-7 € 10,00
Valdostana di prosciutto cotto con patatine 1-3-7 € 9,00
Wurstel con patatine € 8,00

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.

Menù bimbi fino a 8 anni                                                                                                                           

Gli stessi piatti per ragazzi/adulti hanno una maggiorazione di € 2,00

Servizio e taglio torta portata dal Cliente € 2,00 p.p. (max € 30,00)

Risotto mantecato nella forma di parmigiano (7)           

solo su prenotazione

Organizziamo Eventi per i nostri Clienti:                                                                                                                                                                                                              

Compleanni - Cresime - Comunioni - Cene aziendali - addio al celibato/nubilato - altro


