



La Cucina
I piatti sempre presenti nel nostro menu

La Battuta 
razza piemontese, battuta al coltello a mano  8,00

Vitello tonnato 
 di rotonda piemontese, salsa con maionese fatta in casa 8,00 

Tris di eccellenze  
battuta, vitello tonnato, salsiccia di Bra 10,00

Antipasto misto Piemonte  
selezione delle specialità della cucina del territorio 12,00

Polpo arrosto* 
patate, olive di Taggia  13,00

Tavolozza di pesce * 
tartare, polpo, gamberi, specialità di giornata  15,00

Ravioli del pin 
fatti a mano, conditi con burro  e salvia  9,00 

Taiarin al ragù di salsiccia di Bra 
sfoglia 30 tuorli e la famosa salsiccia  8,00

Castelmagno “84”  
dal giorno dell’apertura, gnocchetti verdi con spinaci e Castelmagno dop.  9,00

La Tagliata 
200 g. di  scamone piemontese, olio alle erbe e patate 14,00

Hamburger di Angus 
g 220, allevato in Piemonte, Bra tenero, pomodoro, insalata, cipolla rossa,  

pane ai cereali , salse 12,50

Frittura di Pesce * 
calamari, spada, gamberi e triglie 15,00 

Tonno rosso scottato * 
 julienne di verdure, salsa ai pistacchi 16,00

PER I PIU’ PICCINI 

Slurp   prosciutto, sfogliatina e formaggio 5,00

Piccolini pomodoro Bio  5,00

La cotoletta  di pollo con patatine 7,50

VERDURE E FORMAGGI 

Tagliere   di formaggi misti 10,00

Patatine fritte     3,50

Verdure alla griglia   6,00



I Piatti del giorno

 Asparagi e Gamberi 
uovo sodo e pomodorini  10,00

Fagottini di scamone 
con burrata e ristretto al Porto 9,00 

Moscardini in guazzetto* 
di Sicilia, patate e pomodoro 10,00

 Insalatina Fragolina 
pollo alla curcuma, fragola, mandorle,  citronette alla fragola 10,00

Tortelli agnello e timo 
 riduzione al fieno maggengo  10,00

Risotto alle Fragole 
bollicine e fragole di Sommariva  10,00 

Gnocchetti di patate e robiola 
alle fragole di Sommariva  9,00

Asparagi e uovo pochè 
crema di parmigiano  11,00

Baccalà in oliocottura 
crema di carciofi e patate  16,00 

Filetto di maiale alle fragole 
pepe rosa e patate  14,00

Guancia di vitello brasata 
purè di patate, piccole verdure  14,00

Coniglio di cascina 
sfumato all’arneis, velo di pomodoro e patate  14,00

Cube roll di giovenca  
280 g. alla griglia, con patate 16,00

Arneis	 	 5,50

Favorita		 4,50

Prosecco	 4,50

AltaLanga	 8,00


Dolcetto	 4,50

Barbera		 5,50

Nebbiolo	 6,00

Vini a Calice cl 20


