I nostri dolci

Panna cotta

6,00

Bonet

6,00

Semifreddo al pistacchio e croccante

6,00

Frolla di seirass e arancia

6,00

Chiacchiere fatte in casa con calice di moscato

6,00

Coperto 1,50

Antipasti

Baccalà mantecato con patate

9,50

Lardo, salsiccia di Bra e carne cruda

9,50

Vitello

9,50

tonnato

Tonno di coniglio con verdurine di stagione

9,00

Cardi “Gobbi di Nizza Monferrato”

9,00

con crema di bagna caoda

Capunet di cavolo ripieno di verdure con fonduta al raschera

9,00

Carciofi scottati con tartrà di Bra Tenero

9,00

Primi piatti
Le paste fresche sono di nostra produzione
Tajarin “40 tuorli” al burro e salvia o al sugo di salsiccia di Bra

9,50

Gnocchi di patate al Raschera

9,50

Tortelli di zucca con burro alla nocciola

10,00

Agnolotti “del plin” al sugo d'arrosto

10,00

Secondi piatti
Brasato di vitello

al barolo

13,50

Coniglio “Grigio di Carmagnola” all'Arneis

13,00

Coscia d'oca al forno

13,00

Faraona croccante al rosmarino

13,00

Calamari e gamberi con carciofi spadellati e crema di patate

16,00

Piccolo Menu Degustazione
Vitello

tonnato

Gnocchi di patate con carciofi e robiola
Faraona croccante al rosmarino
Bonet
€ 30,00 coperto compreso

Menu Degustazione
Lardo, salsiccia di Bra e carne cruda
Cardi “Gobbi di Nizza Monferrato”

gratinati con crema di bagna cauda

Tajarin “40 tuorli” al burro e salvia
Brasato di vitello

al barolo

Panna cotta
€ 36,00 coperto compreso

Vini al bicchiere

Vermouth Rosso “Dr. Ulrich” - Marolo – Alba

4,00

Altalanga “dosaggio zero” - Avezza – Canelli

5,50

Roero Arneis “Serramiana” '19 – Marsaglia – Castellinaldo

3,50

Langhe Favorita “Onorata” '19 – Negro – Canale

3,00

Chardonnay”A Taj” '18 – Cascina Castlet – Costigliole d'Asti

4,00

Alteni di Brassica '15 -Gaja – Barbaresco

20,00

Ribolla '10 - Gravner – Oslavia

15,00

Vini al bicchiere
Dolcetto d’Alba doc

‘19 – S. Grimaldi – S. Stefano Belbo

3,50

Barbera d’Alba doc ’18 – E. Boglietti – La Morra

3,50

Barbera d'Asti

5,00

“Surì” '17 – Villa Giada – Canelli

Nebbiolo d’Alba doc ’16 – M. Barbero – Monticello d'Alba

4,00

Roero docg '17 – Malvirà – Canale

5,50

Vini al bicchiere con Sistema “Coravin”
E’ uno strumento che protegge il vino dall’ossidazione,
permettendo di versarlo senza dover stappare la bottiglia

Barbaresco docg ‘15 – Gaja – Barbaresco

a bicchiere 42,00

Vini da dessert al bicchiere

Moscato d’Asti ‘19

3,50

Gewurztraminer Vend. Tardiva ‘18 – Cantine di Termeno

7,50

Dulcis in Fundo – Vis Amoris – Imperia

6,50

Fior d’Arancio Passito “Donna Daria”- Conte Emo Capodilista -Vo’

6,50

Torcolato’15 – Zonta - Breganze

6,00

Albana Passito “Thea” Bio

7,00

‘15 – TreMonti – Imola

Passito di Moscato Bianco – Monsio – Siracusa

6,00

Passito di Pantelleria “Ben Ryé” ‘17 – Donnafugata - Marsala

7,50

Pineau de Charentes – Clair Pascal – Neuillac

6,00

L’Osteria del Boccondivino aderisce all’Alleanza Slow Food dei Cuochi
L’Alleanza è una rete che riunisce cuochi di tutto il mondo impegnati a difendere la biodiversità,
i saperi gastronomici tradizionali e i produttori che li preservano.
I cuochi dell’Alleanza uniscono il piacere di realizzare grandi piatti alla responsabilitaa verso
chi produce le materie prime. Per un cibo buono, ma anche genuino, naturale, pulito.
E non solo: giusto, rispettoso verso chi lo ha prodotto, coltivato, allevato.
I produttori dei Presidi dai quali ci riforniamo, a rotazione, secondo stagionalità:

Agnello Sambucano – Cooperativa Lou Barmaset
Razza Piemontese - Associazione Allevatori ” La Granda”
Spalla Cruda di Palasone – Antica Ardenga
Tinca “Gobba dorata” del Pianalto di Poirino – Cascina Mosso
Montebore - Cooperativa Vallenostra
(Al)
Robiola di Roccaverano – Az. Agr. Stutz
Peperone “Corno di Bue” di Carmagnola-Fam. Chicco
Cardo Gobbo di Nizza Monferrato-Vaccaneo Claudio
Fagiolo Rosso di Lucca- Coop. l’Unitaria
Cece Nero della Murgia Carsica – A.Iannone
Lenticchia di Villalba – F.Calafato

Pietraporzio (Cn)
Genola (Cn)
Soragna (Pr)
Ceresole d’Alba
Mongiardino Ligure
Roccaverano (At)
Carmagnola (To)
Nizza Monferrato
Porcari(Lu)
Acquaviva delle F.ti (Ba)

Villalba (Cl)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Reg. CE 1169/2011 Art. 44

Elenco dei prodotti eventualmente allergeni che possono essere utilizzati nella preparazione dei nostri piatti:

Cereali contenenti glutine, cioè: grano,segale,orzo,avena,farro e kamut,Crostacei e prodotti a base di crostacei,Uova e
prodotti a base di uova,Pesce e prodotti a base di pesce,Arachidi e prodotti a base di arachidi,Soia e prodotti a base di
soia,Latte e prodotti a base di latte(incluso lattosio),Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole e noci,Sedano e
prodotti a base di sedano,Senape e prodotti a base di senape,Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo,Anidride
solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10mg/litro,Lupini e prodotti a base di lupini,Molluschi e
prodotti a base di molluschi.
Pertanto invitiamo la nostra gentile clientela a segnalarci eventuali intolleranze o allergie e sarà
nostra premura elencarvi gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti da voi scelti.
Re. CE n.852/04
Al fine di mantenere invariate le condizioni igieniche ed organolettiche delle materie prime, alcuni dei nostri piatti
(pastefresche di nostra produzione , il pesce,le carni e alcuni nostri dolci)vengono trattati con l’abbattimento rapido della
temperatura
*prodotto surgelato

Guazzetto di seppie e totani

Ravioli di baccalà con burro e erba cipollina

Calamari e gamberi con carciofi e crema di patate

Tortino di nocciole con cuore morbido al cioccolato

€ 33,00 coperto e servizio compresi

