
Antipasti del nostro territorio 

Battuta al coltello  “ La Granda”                                                                                                  11 €    

Tomini ( al verde, peperoncino e nocciole)                                                                                 7 € 

Acciughe al verde                            7 € 

Lingua in salsa rossa                                                                                                   8 € 

Vitello tonnato                                          8 € 

Torta’d trifore                                                                                                               8 €  

Lumassi e sautisse                                                                                                                      9 € 

Tris antipasti piemontesi                                                                                                                12 €   

Antipasto misto piemontese                                                                                                           15 € 

 



Antipasti 

Filetto di vitello marinato al miele su letto di  misticanza                                                       12 € 

Tartare di ricciola, caviale di salmone, finger lime e scalogno pickled                                  18 € 

Cheesecake alla robiola di Cocconato e peperone  su crumble salato al ginepro                 9 € 

Tris di antipasti                                              16 € 

 

Nell’attesa  

Tagliere  di salumi piemontesi “La Granda”                                 11€ 

Tagliere di formaggi piemontesi                                     11 € 

Tagliere di salumi e formaggi piemontesi                                        13 € 



 

 

Primi piatti 

Agnolotti del plin ai tre arrosti e la loro riduzione                                         11 € 

Gnocchi crema di carciofi, seras e croccante di cipolla disidratata                                        13 € 

Risotto Bra e Bra                                                                                                                           15 € 

Tagliatelle al nero di seppia, rombo, asparagi e kaffir lime                                                    16 € 

Mezze maniche, crema di cozze, ceci neri e pomodorini confit                                              15 € 

 

 



 

Secondi piatti  

Arrosto della vena allo chardonnay e verdure di stagione                                                      12 € 

Finanziera                                                                                                                                      15 € 

Filetto in doppia panatura, mela verde, lattuga, aioli e carciofi pickled                               24 € 

Trota in crosta di nocciole e semolino, patata dolce e asparagi                                              16 € 

Melanzane glassate e chutney di pomodorini al limone                                                         10 € 

 

 

 



 

 

Menù degustazione del Piemonte 

 Battuta al coltello  “ La Granda” 

Vitello tonnato 

Torta’d trifore 

Agnolotti del plin ai tre arrosti e la loro 

riduzione 

Arrosto della vena allo chardonnay e verdure 

di stagione  

Bonét 

35€ (bevande escluse) 

 

 

 

   Menu degustazione 

Filetto di vitello marinato al miele su letto di  

misticanza 

Cheesecake alla robiola di Cocconato e 

peperone  su crumble salato al ginepro 

Tartare di ricciola, caviale di salmone, finger 

lime e scalogno pickled 

Gnocchi crema di carciofi, seras e croccante di 

cipolla disidratata 

Trota in crosta di nocciole e semolino, patata 

dolce e asparagi 

Cheesecake all’albicocca 

40€ (bevande escluse) 



 

Dessert 

B0nét con granella di amaretti                                                                                          5 € 

Cheesecake all’albicocca                                                                                                      6 € 

Ganache di gianduiotto “A.Giordano”                                                                              7 € 

Lemon-tarte merengue                                                                                                       6 € 

Crema catalana al latte di riso                                                                                           6 € 

Tris di dolci                                                                                                                         10 € 

 

  


