
SELEZIONE DI DOLCI AL CARRELLO 
€ 4,00  5,00

CAFFE' ANTICO CASOLARE E BISCOTTO DI PASTA FROLLA 
€ 2,00

COPERTO 
€ 2,00

Alcuni prodotti possono essere surgelati o congelati, altri trattati con l'abbattimento rapido di temperatura 
per garantirne la salubrità e preservarne la qualità originale (ai sensi del Reg. CE n. 852/04). 

Vi informano che in questo esercizio vengono somministrati alimenti che possono contenere allergeni. 
Si prega pertanto di chiedere informazioni al personale di sala.

Tratto dal regolamento UE n. 1169/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.11. 

MENU

Tutti i piatti vengono preparati al momento per esaltarne
 la freschezza e la qualità della materia prima.

I menu cambiano in base alle stagioni e in base alla disponibilità del mercato.



INSALATE

Misticanza, mozzarella, tonno, uovo sodo, pomodori e olive
€ 6,00

Pollo, misticanza, crostini di pane, 
Parmigiano e salsa delicata alla senape

€ 7,00

Salmone affumicato, valeriana, zucchine grigliate e pomodorini
€ 8,00

ANTIPASTI E PIATTI UNICI 

Vitello tonnato
€ 7,00

Crudo di Cuneo e mozzarella fiordilatte della Morra
€ 8,00

Battuta di Fassone piemontese, toma alle erbette e valeriana
€ 8,00

Riccioli di pollo in crosta, salsa barbecue e insalata verde
€ 8,00

Cubi di tonno, cavolo viola stufato e scamorza affumicata
€ 8,00

Baccalà al forno, patate lesse, olive e salsa di pomodoro
€ 8,00

Gamberi, insalata verde, olive, pomodorini e salsa all'erba cipollina
€ 9,00

In versione piatto unico sarà applicato un sovrapprezzo di € 3,00

PRIMI PIATTI 

Mezzelune ricotta e spinaci, pomodorini e rucola
 € 7,00

Paccheri "Pastificio Isoardi", gamberi, vongole, cozze
 e pesto di pomodori secchi

€ 8,00

Plin ai tre arrosti, burro e granella di nocciole
€ 8,00

Tajarin al ragout di vitello piemontese
€ 8,00

SECONDI PIATTI

Frittata con speck Alto Adige e Raschera
€ 8,00

Hamburger piemontese e Puccia pugliese con patatine fritte
€ 10,00

Pesce spada, verdure scottate e maionese classica
€ 12,00

Tagliata di Fassone piemontese, verdure scottate e patatine fritte
€ 12,00

Patatine fritte
€ 3,00

Verdure di stagione
€ 5,00


