I nostri
Classici
Sempre in carta
La Battuta

razza piemontese, battuta al coltello a mano 8,5

Vitello tonnato

di rotonda piemontese, salsa con maionese fatta in casa 8,50

Tris di eccellenze

battuta, vitello tonnato, salsiccia di Bra 10,5

Antipasto misto Piemonte

selezione delle specialità della cucina del territorio 13,0

Polpo arrosto*

patate, olive di Taggia 13,5

Tavolozza di pesce *

tartare, polpo, gamberi, specialità di giornata 16,00

Ravioli del plin

fatti a mano, conditi con burro e salvia 10,00

Taiarin al ragù di salsiccia di Bra
sfoglia 30 tuorli e la famosa salsiccia 9,0

Castelmagno “84”

dal giorno dell’apertura, gnocchetti verdi con spinaci e Castelmagno dop. 10,00

La Tagliata

200 g. di scamone piemontese, olio alle erbe e patate 14,0

Hamburger di Angus

g 200, allevato in Piemonte Bra tenero, pomodoro, cipolla rossa,
pane ai cereal , salse, patate 12,5

Frittura di Pesce*

calamari Mediterraneo, acciughe Liguri, gamberi e tocchetti di spada €18,00

Tonno rosso scottato *

julienne di verdure, salsa ai pistacchi di Sicilia 16,50
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PER I PIU’ PICCINI

12,0

Baccalà

crema di patate al limone, polvere di olive
10,00

Carpaccio marinato

di fassona piemontese, crema al castelmagno,
nocciole 10,00

Peperoni di Carmagnola

an di peperoni, involtino e con salsa 10,0

Gnocchi di patate alla
barbabietola
Roccaverano e Fichi 10,0

Paccheri neri

con calamari , gamberi
e pomodorini 12,00

Petto di faraona

bardato al lardo, indivia brasata,
salsa all’uva Nebbiolo 16,0

Filetto di maialino al tartufo

con salsa al tartufo nero e patate 16,00

Branzino

trancetto al forno, erbette e lime,
patate 16,5

Arneis
Prosecco
Riesling
Brut Metodo classico
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