
 

 

TAGLIERI 

 

Tagliere di salumi piemontesi “La Granda”    12 

 

Tagliere di formaggi Piemontesi 12 

 

Tagliere di salumi e formaggi Piemontesi 14 

 

 

ANTIPASTI 
 

Polpo scottato con biete arcobaleno 

su crema al curry 16 

 

-Diaframma di vitello e asparagi 

con delicata di rafano14 

 

Tortino di cavolo nero, patate, ceci e semi di zucca 12 



 

 

ANTIPASTI DEL TERRITORIO 
 

Battuta al coltello “La Granda” con petali di grana 12 

 

Tomini alla Piemontese 7 

 

Acciughe al bagnetto rosso 7 

 

Lingua al bagnetto verde 9 

 

Il nostro vitello tonnato 9 

 

Sformato di topinambur con fonduta di toma di Lanzo 9 

 

Insalata di testina di vitello con verdurine agrodolci 9 

 

Selezione di antipasti Piemontesi     16 

 



 

 

 

PRIMI PIATTI 
 

Agnolotti del Plin ai tre arrosti 

 e la loro riduzione 12 

 

Spaghettoni “Monograno Felicetti”, 

radicchio rosso di Treviso IGP,  

salsiccia di Bra e pepe nerodella Tasmania    14 

 

Maltagliati di lenticchie rosse 

ai porri e pesto di erbette    11 

 

Risotto “Reperso”, rane fritte e Barbabuc    15 

 

Tortelli di scampi, ricotta e fiori di zuccchine 

 con burro al dragoncello    16 



 

 

SECONDI PIATTI 
 

Lombata di Coniglio bardata al lardo di “Arnad”, scalogno glassato 

e pioppini    16 

 

Guancia di manzo brasata all’Arneis 

con verdure di stagione    14 

 

Camoscio sfilacciato 

con cialda di polenta “Pignoletto rosso”    15 

 

Tuberi e radici    12 

 

Ombrina su crema di Carciofi  

e baby pannocchie    18 
 

Coperto     2,5 
 



 

 

 

 

Degustazionepiemontese 

 

Sformato di topinambur con 

fonduta di toma di Lanzo. 
 

Vitello tonnato. 
 

Battuta al coltello “la Granda”. 

 

Agnolotti del plin ai tre arrosti e la 

loro riduzione. 

 

Guancia di manzo brasata 

all’Arneis con verdure di stagione. 

 

La nostra ganache. 

 

35 (bevande escluse) 

 

 

Menu Degustazione 
 

Polpo scottato con biete arcobaleno 

su crema al curry. 
 

Diaframma di vitello e asparagi 

con delicata al rafano. 
 

Cavolo nero con tortino di patate, 

ceci e semi di zucca. 

 

Spaghettoni “monograno Felicetti”, 

radicchio rosso di Treviso IGP, 

salsiccia di Bra e pepe della 

Tasmania. 

 

Ombrina su crema di Carciofi e 

baby pannocchie. 

 

Sorbetto all’ananas e croccante al 

miele. 
 

40 (bevande escluse) 


