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TRADIZIONE
Flan di broccolo fiolaro di Creazzo
Formaggio caprino, speck croccante e nocciole

Euro 9
Sarde in Saor
Terrina di sarde in saor, pane di pinoli, mostarda leggera di uva passa

Euro 10
Bigoli, Ragù di lepre e nocciole del Piemonte IGT
Euro 14
Il minestrone
Crema di sedano rapa, verdure del mercato, fagioli, lenticchie,
brodo di manzo alle erbe e fibre di carne croccanti

Euro 14
Coniglio alla Valleogrina
Ripieno del suo fegato e salsiccia, polvere di p inoli,
jus e colatura di alici, hummus di ceci e fagioli neri

Euro 17
Il bollito misto
Coscia di manzo, lingua, testina di vitello, musetto di maiale e gallina nel loro brodo
serviti con salsa verde, kren, pearà, purè di patate

Euro 20

La degustazione
I nostri menù degustazione a sorpresa tratti da tradizione e contemporanei

4 portate Euro 40 (50 con vino) - 6 portate Euro 60 (75 con vino e cocktail)
9 portate Euro 90 (110 con vino e cocktail )
I menù degustazione sono serviti esclusivamente per l’intero tavolo
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CONTEMPORANEI
Tataky di capesante, mattonella di foie-gras, Tè Gyokuro
Euro 13
Trota della Valchiampo
Marinata nella Chartreuse Jaune, carpaccio di sedano rapa, toffee all’Angostura

Euro 11
Battuta di cervo, maionese di gambero rosso di Mazara, puntarelle
Euro 12
Bottoni di baccalà
Crema di broccolo fiolaro di Creazzo, burro affumicato e timo

Euro 15
Risotto al burro di mandorle
Carpaccio di gamberi rossi di Mazara, riduzione di clementine e miso saikyo
20 min. di attesa

Euro 20
Gnocchi di pane al burro limonato e Acciughe del Cantabrico
Leggero di brodo di pesce e peperoncino

Euro 12
Secreto di Patanegra, mela verde alla brace, birra stout,
meringa all’aceto
Euro 22
Trota della Val Chiampo
Terriccio al tartufo, miso , cavolo fermentato, cavolini di B ruxelles,
maionese di chimichurri

Euro 18
Si invitano i signori clienti a silenziare le suonerie dei propri telefoni cellulari
Si ricorda che è vietato fumare, in rispetto alla norma 16 Gennaio 2003 n. 3 Art.51, il divieto si estende
anche alla sigaretta elettronica

