
Il Menu Degustazione 

Tortino di Funghi , toma di Gressoney  espuma di prezzemolo 
.

Battuto di Fassona, Cipolla di tropea marinata, salsa all’uovo e 
formaggetta di Roccaverano stagionata

.

Ravioli all’antica con sugo d’arrosto
.

Brasato di Fassona all’Ovada, purè alle erbe e castagne al burro
.

Tortino di nocciole Piemonte , spuma al moscato e gelato alla 
camomilla

.
Piccola Pasticceria

60 € 
p.p

Il Menu degustazione è Richiesto 
per tutti gli ospiti del tavolo



MENU DELL’ ARCHIVOLTO

ANTIPASTI

Selezione di salumi italiani       € 16,00

Monferrato: vitello tonnato, insalata russa, tartrà caldo alle erbe,  
           cima alla genovese, Frisciò di baccalà, Peperone al tonno         € 23,00

Bagna Caöda con verdure di stagione € 24,00

Crema di patate , uovo pochet , spuma di parmigiano 48 mesi e  
tartufo nero € 20,00

Battuto di Fassona, Cipolla di Tropea marinata, salsa all’uovo e 
formaggetta di Roccaverano stagionata  € 16,00

Tortino di Funghi , toma di Gressoney e spuma di prezzemolo € 16,00

PRIMI

Ravioli all’antica col sugo d’arrosto € 17,00

Risotto al Peperone arrostito, capesante e crema di basilico € 18,00

Perbuireira € 13,00

Pappardelle all’uovo con coda di vitello e pecorino € 16,00

Gnocchi di patate con fonduta di fontina e tartufo nero € 16,00

Tagliolini , porri di Cervere , acciughe del Cantabrico e limone 
€ 16,00



  SECONDI

Maialino, barbabietola in agrodolce e uva caramellata  € 20,00

Brasato di Fassona all’Ovada, purè alle erbe e castagne  € 22,00

Tagliata di Fassona con verdure grigliate   € 26,00

Filetto di Fassona, scaloppa di fegato grasso d’oca e tartufo nero
  € 40,00

Filetto di Fassona al pepe verde con patate al rosmarino   € 30,00

Il bollito misto alla piemontese con le salse     € 25,00

Lo stoccafisso in Umido   € 25,00

Fritto misto di pesce   € 25,00

Tonno scottato con pane nero croccante e verdure di stagione alle 
erbe spontanee   € 25,00

         Selezione di Formaggi      € 20,00

IL DOLCE

Bonet classico, salsa al caramello e albicocche candite     € 10,00

Semifreddo alle nocciole e cremoso al cioccolato     € 10,00

Bavarese al cioccolato bianco, Caffè e frutto della Passione € 10,00

Crema dolce Fritta , Cugnà e gelato al caramello      €  8,00

Tortino di nocciola, spuma al moscato e  gelato alla Camomilla
    € 10,00

          Selezione di Gelati        € 7,00

Selezione di Sorbetti                 € 7,00




