
 

Antipasti 

 

Foie-Gras su Barbabuc, Pan Brioche e confettura di Mele Cotogne      18 

Cappesante, gel al melograno e misticanza                                            16 

Crema di lenticchie e Topinambur fondant                                            9 

 

Nell’attesa 

 

Tagliere  di Salumi piemontesi “La Granda”                                         11 
Tagliere di Formaggi piemontesi                                                            11 

Tagliere di Salumi e Formaggi piemontesi                                             13 

 

 



 

 

Antipasti del nostro territorio 

 

Battuta al coltello  “ La Granda”                                                            11 

Mousse di Tomini (al verde, peperoncino e nocciole)                              8 

Acciughe al verde                                                                                     7 

Lingua in Salsa Rossa                                                                               9 

Vitello Tonnato                                                                                       9 

Tonno di Coniglio “Grigio di Carmagnola”                                          10 

Flan di Peperone su cialda di noci, caprino e timo                                  9 

Selezione di antipasti piemontesi                                                          15 

 



 

 

Primi piatti 

 

Risotto acquerello,brodo di fieno, burro acido e grana 36 mesi            14 

Agnolotti del plin ai tre arrosti e la loro riduzione                                 11 

Crema di cavolfiore e acciughe del Cantabrico                                        9 

Gnocchi al nero di seppia, triglia e pomodorini confit                          16 

Tagliatelle 30 tuorli al ragu di capriolo                                                  15 

 

 

 

 



 

 

Secondi piatti 

 

Guancia brasata al barbaresco,baby carote e polenta al grano saraceno 13 

Lucioperca in crosta di pinoli su daikon e bagnetto verde                     16 

Carrè d’agnello, patate ratte e borettane  glassate                                  18 

Animelle in doppia panatura, spinaci e riduzione al marsala                 20 

Cardo brasato, crema di zucca, semi di canapa e lino                            10   

 

 

 

Coperto 2,5 



 

 

Dessert 

 

Torta alle nocciole con crema di zabaglione                          6 

Brownie extra-fondente, arancia e arachidi salate                  7 

Ganache “A.Giordano” su bisquite joconde                         7 

Castagne e cachi                                                                    7 

Mousse di pere caramellate (vegan)                                       6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Menù degustazione del 

Piemonte 
Battuta al coltello  “ La Granda” 

Vitello Tonnato 

Flan di Peperone su cialda di 
noci,caprino e timo 

Agnolotti del plin ai tre arrosti e 
la loro riduzione 

Guancia brasata al 
barbaresco,baby carote e polenta 

al grano saraceno 

Torta alle nocciole con crema di 
zabaglione 

35 (bevande escluse) 
 

 
Menu degustazione 

Foie-Gras su barbabuc, Pan 
Brioche e confettura di Mele 

Cotogne 

Cappesante, gel al melograno e 
misticanza 

Crema di lenticchie e 
Topinambur fondant 

Gnocchi al nero di seppia, triglia 
e pomodorini confit 

Carrè d’agnello, patate ratte e 
borettane  glassate 

Brownie extra-fondente, arancia e 
arachidi salate 

40 (bevande escluse) 


