
ANTIPASTI
Code di gamberi lardellati su insalatina di 
valeriana, pomodori datterini e grana

9.00

Vitello tonnato 9.00

Battuta di fassone al coltello 9.00

Sformato di melanzane su passata di 
pomodoro fresco

9.00

Piccolo carpione (petto di pollo impanato, 
uovo, zucchine)

9.00

La russa e il peperone tonnato 9.00

PRIMI

Tajarin al ragù di cascina / al burro d’alpeggio

e salvia      

10.00

Ravioli del plin con ripieno ai tre arrosti al 
burro d’alpeggio e salvia

12.00

Gnocchetti di patate al pesto fatto in case e 
pomodoro    

10.00

 
SECONDI
Roast beef di coscia di fassone, vinaigrette e 
patate lesse (piatto freddo)             

13.00

Costolette di agnello nostrano scottate con 
emulsione al timo e origano fresco

16.00

Tagliata di scamone di fassone 16.00

Selezione di formaggi piemontesi 13.00

DOLCI
Torta di nocciole senza farina con zabaione 
al Moscato d'Asti

7.00

Gelato artigianale al fior di latte con granella 
di nocciole tostate

6.00

Panna cotta 6.00

Pesche amaretti cioccolato 6.00

Sorbetto al limone 5.00

MENU DEGUSTAZIONE
a 33 euro compreso coperto

Battuta di fassone  
al coltello

Sformato di melanzane 
su passata di pomodoro fresco

Tajarin 
al ragù di cascina

Roast beef di coscia di fassone, vinaigrette e
patate lesse

Dolce a scelta

I nostri tajarin e ravioli sono fatti in casa con farina
biologica di Enkir del Mulino Marino di Cossano

Belbo.

Il nostro pane è fatto con lievito madre, 
farina di grano tenero biologica semi integrale e di

buratto dal panificio domestico Lieve di Vezza d’Alba. 

Acqua 750 ml 2.00

Caffè Illy 2.00

Coperto 1.00



ANTIPASTI (STARTERS)
Lardo-wrapped prawns on green salad with 
plum tomatoes and parmesan

9.00

Veal in tuna sauce 9.00

Piedmonte beef tartare 9.00

Aubergine flan on fresh tomato sauce 9.00

Small carpione (marinated chicken cutlets, 
fried egg and zucchini )

9.00

Olivier salad and Roasted pepper rolls stuffed
with tuna

9.00

PRIMI (FIRST COURSES)
Tajarin (thin flat noodle) with meat ragù or 
with butter sage sauce  

10.00

Pork, rabbit and veal plin ravioli with butter 
sage sauce

12.00

Potato gnocchi with home made pesto  and 
tomato sauce

10.00

 
SECONDI (MAIN COURSES)
Roast beef with vinaigrette and boiled 
potatoes    

13.00

Lamb ribs with lemon, thyme and fresh 
oregano dressing

16.00

Grilled sirloin beefsteak, served sliced with a 
gravy 

16.00

Assorted cheese from Piedmont 13.00

DOLCI
Hazelnut cake with zabaglione cream 7.00

Fior di latte ice cream with hazelnut grain 6.00

Panna cotta 6.00

Chocolate-amaretti peaches 6.00

Lemon sorbet 5.00

TASTING MENU
33 euro included cover charge

Piedmonte beef tartare 

Aubergine flan 
on fresh tomato sauce

Tajarin (thin flat noodle) 
with meat ragù

Roast beef 
with vinaigrette and boiled potatoes  

Dessert at your choice

Our home made tajarin and ravioli are made with
Enkir low gluten organic flour from Mulino Marino

(Cossano Belbo).

Our sourdough
bread  is made with organic flours by home bakery

Lieve (Vezza d’Alba). 

Acqua 750 ml (Water) 2.00

Caffè Illy (Coffee Illy) 2.00

Coperto (Cover charge) 1.00


