
 
 

Antipasti 

 

Manzo tataki frollato 70 giorni, olio alla nocciola e gel di pomodoro    16 

Terrina di trota salmonata, aneto e maionese di limone                        14 

Croccante di pasta brick alla zucca e aglio nero                                     12 

 

Nell’attesa 

 

Tagliere  di Salumi piemontesi “La Granda”                                         12 
Tagliere di Formaggi piemontesi                                                            12 

Tagliere di Salumi e Formaggi piemontesi                                             14 

 

 

 



 
 

 

Antipasti del nostro territorio 

 

Battuta al coltello “La Granda”                                                              12 

Tomini alla piemontese                                                                           7 

Acciughe al verde                                                                                     7 

Lingua in salsa rossa                                                                                 9 

Vitello tonnato                                                                                        9 

Tartrà con riduzione di funghi                                                                 9 

Cipolla, Raschera e amaretti                                                                  10 

Selezione di antipasti piemontesi                                                          16 

 

 



 
 

 

Primi piatti 

 

Risotto al peperone arrostito e blu del Moncenisio                               14 

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

Tortelli* di funghie e brodo alle erbe officinali                                      13 

Corzetti*, ragù di lepre e castagne                                                          15 

Spaghetti “Felicetti” al nero di seppia, gallinella di mare e 

pomodorini confit                                                                                 16                                                                              

 

 

 

 



 
 

 

Secondi piatti 

 

Tapulon d’asino * e polenta                                                                    14 

Guancia  brasata al barbaresco con verdure di stagione                         14 

Petto d’oca, spinaci e noci di macadamia                                               16 

Cavoletti di Bruxelles, polvere di nocciola tostata e  

melassa di cipolla rossa                                                                          12 

Lampuga, spuma di patate, crema di capperi di Pantelleria e  

polvere di pomodoro                                                                             18 

 

Coperto 2,5 

 
 



 
 

 

 

Dessert 

La nostra ganache                                                                                     7 

Meringata, crema pasticcera e kiwi                                                            6 

Torta di mandorle e caramello salato                                                        7 

Torta al cioccolato e whisky                                                                      7 

Plum-cake al Rabarbaro al profumo di fiori di sambuco                           6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Menù degustazione del Piemonte 
Battuta al coltello “La Granda” 

Vitello tonnato 

Tartrà con riduzione di funghi 

Agnolotti del plin ai tre arrosti* e 
la loro riduzione 

Guancia  brasata al barbaresco 
con verdure di stagione 

La nostra ganache 
 

35 (bevande escluse) 
 
 
 

Menu degustazione 
Manzo tataki frollato 70 giorni, 

olio alla nocciola e gel di 
pomodoro 

Croccante di pasta brick alla 
zucca e aglio nero 

Terrina di trota salmonata, aneto 
e maionese di limone 

Spaghetti “Felicetti” al nero di seppia, 
gallinella di mare e 

pomodorini confit 

Petto d’oca, spinaci e noci di 
macadamia 

Torta di mandorle e caramello salato 
 

40 (bevande escluse) 



 
 

 


