
                                                                                                         
                                                                                                                     Coperto       €  1,50

I piatti in grassetto sono disponibili per l'asporto.
Al servizio d'asporto verra' applicata una riduzione del 25%, potrete effettuare la
prenotazione  al  numero  0173/363974.  Per  garantirvi  un  servizio  "preciso  e
puntuale"  vi  chiediamo  gentilmente  di  fare  la  prenotazione  ,  possibilmente,  in
anticipo.

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione

Gli Antipasti
                      

La Tradizione:   €14,00
      (carne cruda,insalata russa,vitello tonnato e acciughe in salsa)                                  
Carne cruda all'albese battuta al coltello             € 10,00
Vitello tonnato                                                                                                                 €  10,00
Petto d'Anatra affumicato da noi, insalatina di pesche  €  10,00
Millefoglie di melanzane e pomodoro, pesto di olive taggiasche  €   9 ,50

Calamaro scottato, con "trombette" d'Albenga              € 12,00
 Crudo di Pesce, insalatina di farro e verdure                                                       € 13,00



   

I Primi Piatti
 (tutte le paste fresche sono di nostra produzione)

Tajarin "40 tuorli" al burro d'alpeggio o con pomodoro fresco e basilico    € 10,00
Plin della tradizione   € 11,00
Gnocchi di patate,crema di zucchine e gamberi                                                     € 12,00
Tortelli di melanzane, pesto di pomodori secchi e burrata   € 11,00
Calamarata con ragù di pesce e pomodorini  marinati              € 12,00

I Secondi Piatti
 

                                                      
Tagliata di Fassone  con verdure al forno   €16,00
Noce  di vitello cotta al sale , verdure crude e cotte   €13,00
Insalatina tiepida con petto di Faraona scottato e verdure     €13,00
Tonno di Coniglio, peperoni arrostiti e olive taggiasche                                  € 13,00
Polpo verace spadellato con verdure al forno   €16,00
Baccalà, patate e salsa verde                                                                                      €14,00

Selezioni di formaggi           s.q. 



         

I nostri Dolci

Panna cotta con  frutti di bosco € 6,00

Cremino al cioccolato fondente e lamponi                                                                 € 6,00

Tortino di pesche ed amaretti con  gelato alla crema € 6,00

Pasta frolla con crema pasticcera e pesche € 6,00

Fiordilatte allo yogurt, albicocche e amaretti € 6,00

Semifreddo alla nocciola Piemonte I.G.P. € 6,00
                                                                    

                                                                    

RE.CE N.852/04

Al fine di mantenere invariate le condizioni igieniche e organolettiche delle materie prime, alcuni dei nostri prodotti
vengono trattati con l'abbattimento rapido della temperatura.

Si informa la gentile clientela che nel nostro ristorante vengono somministrati alimenti che possono contenere
allergeni.

Pertanto chiediamo di informarci subito in caso di allergie alimentari in modo da potere indicare oralmente la
composizione dei nostri piatti.




