MENÙ
Tartare di Fassona, gelato alla senape, capperi e olio al cipollotto
Veal tartare, mustard ice cream, capers and onion oil

Melanzana stufata nel ristretto di pomodoro e erbe dell' orto
Stewed eggplant, tomato and herbs

Agnolotti di zucchine, Bra duro e zafferano di Alta Langa
Agnolotti with zucchini, Bra cheese and Alta Langa saffron

Sottofiletto di vitella, tartufo nero e bieta
Beef sirloin, black truffle and chards

Croccante di Nocciola Piemonte
Piemonte Hazelnut nougat dessert

45 -

ANTIPASTI
Tartare di Fassona, gelato alla senape, capperi e olio al cipollotto

13 -

Animella, prugne e rucola

13 -

Melanzana stufata nel ristretto di pomodoro e erbe dell' orto

13 -

Trota iridea marinata, pesca bianca arrosto e dashi al porcino

14 -

Veal tartare, mustard ice cream, capers and onion oil
Sweetbreads, plums and rocket salad
Stewed eggplant, tomato and herbs

Marinatef trout, roasted white peach and mushroom dashi

Anguilla laccata, rafano e misticanza

14 -

Lacquered eel, horseradish and salad

PRIMI
Agnolotti di zucchine, Bra duro e zafferano di Alta Langa

13 -

Spaghettoni Bossolasco mantecati al peperone, crema fresca di bagna caoda

13 -

Risotto Carnaroli, ragù di coniglio arrosto, fegatini e albicocca

14 -

Gyoza di cinghiale barbecue

14 -

Agnolotti with zucchini, Bra cheese and Alta Langa saffron
Spaghetti with pepper and garlic and anchovicream

Carnaroli Risotto, roasted rabbit ragù, livers and apricot
Boar gyoza

SECONDI
Sottofiletto di vitella, tartufo nero e bieta

20 -

Anatra alla Marengo con gamberi di fiume e funghi

19 -

Maiale nero, salsa alla liquirizia e kimchi di ramolaccio

19 -

Selezione di 5 formaggi

15 -

Beef sirloin, black truffle and chards

Duck with crayfish and mushrooms

Black pork, licorice sauce and black radish kimchi

A selection of cheese

DOLCI
Croccante di Nocciola Piemonte

8-

Solo Mirtilli

8-

Piemonte Hazelnut nougat dessert

Only blueberries

Tartelletta di albicocche, cremoso di arachide e gelato alla lavanda

8-

Cremoso al cioccolato bianco, lamponi e nepitella

8-

Apricot tarte, peanut cream, lavender ice cream

White chocolate cream, raspberries and catmint

Coperto e acqua 3 -

