
 



Menu degustazione

Peperone di Carmagnola al forno ripieno di 
baccalà mantecato e olio al prezzemolo

Trota affumicata della Valchiusella, kefir e 
sesamo

Ravioli ripieni di coniglio con salsa al vermouth di 
Cantina Gnavi

Ossobuco di vitello in lunga cottura, verdure e 
riso lungo allo zafferano

Dessert a scelta dalla Carta

38,00



Antipasti

PEPERONI e BACCALÀ                     10,00
Peperone di Carmagnola al forno ripieno di baccalà 
mantecato e olio al prezzemolo

CRUDA      10,00
battuta al coltello di vacca piemontese, olio alla 
nocciola e zabaione all’Erbaluce  

ZUPPA DI CAVOLO      9,00
zuppa di verza, pane di segale e fontina 
valdostana



  
Primi

PASTA, FAGIOLI E COTICHE 10,00
fusilli di farro canavesano fatti a mano con 
crema di fagioli Saluggia e pancetta di maiale

RISOTTO 10,00
mantecato al caprino con funghi finferli

GNOCCHI 9,00
di zucca, amaretti e Parmigiano 36 mesi 

BOTTONI 11,00
ravioli ripieni di coniglio con salsa al vermouth di 
Cantina Gnavi



 
secondi

OSSOBUCO 16,00
Ossobuco di vitello in lunga cottura, verdure e 
riso lungo allo zafferano

TROTA  16,00
Trota d’altura, mais, topinambur, cavoletti, olive 
taggiasche e salsa piccante

INVOLTINI 12,00
involtini di pasta fillo ripieni di cavolo cappuccio, 
cipolle e zenzero



PECORINO E ZUCCHINE 12,00
Impasto INTEGRALE, pecorino sardo di Osilo Presidio 
Slow Food, mozzarella, zucchine, olive taggiasche e pepe 
di Szechuan

PORCHETTA 12,00
Impasto INTEGRALE, mozzarella fior di latte, stracchino e  
dopo cottura porchetta cotta nel forno a legna

GENOVESE 10,00
Impasto INTEGRALE, mozzarella fior di latte, crema di 
basilico, pomodorini, fagiolini e scaglie di Parmigiano 

VALTELLINA 10,00
Pomodoro e dopo cottura rucola, bresaola della Valtellina, 
gocce di aceto balsamico e scaglie di Parmigiano 

GORGO, SPECK E NOCI 10,00
Impasto INTEGRALE, mozzarella fior di latte, gorgonzola e 
dopo cottura speck del trentino e noci 

MELANZANE 2020 10,00
Impasto INTEGRALE, crema di melanzane affumicate, 

menta, pomodorini e dopo cottura burrata e scaglie di parmigiano

PICCANTE E BRIE 9,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, brie e spianata piccante 
calabra

Le pizze speciali



STRACCHINO, RUCOLA E CRUDO 9,00
Mozzarella fior di latte, stracchino e dopo cottura rucola 
e prosciutto crudo di Parma

PARMA 9,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e dopo cottura 
prosciutto crudo di Parma 

BURRATINA 9,00
Pomodoro e dopo cottura burrata e basilico 

MEDITERRANEA 9,00
Pomodoro e dopo cottura bufala, rucola e pomodorini 

MARSIGLIA 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte cipolle Tropea e 
gorgonzola 

BUFALA 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e dopo cottura 
mozzarella di Bufala

QUATTRO STAGIONI 8,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, champignon, olive di 
Taggia, prosciutto cotto al naturale e carciofini

QUATTRO FORMAGGI DI MUCCA 8,50
Mozzarella fior di latte, gorgonzola, stracchino e fontina 
d’alpeggio

Le Classiche



VEGETARIANA 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e verdure di stagione 
grigliate 

CALZONE 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto al 
naturale e olio

ROMANA 7,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe, capperi e   
olive  di Taggia

PICCANTE 7,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e spianata calabra 
piccante

NAPOLETANA 6,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e acciughe 

MARINARA 5,00
Pomodoro, aglio e origano

MARGHERITA 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte e basilico

FOCACCIA ERBE AROMATICHE 5,00

FOCACCIA PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 7,00

FOCACCIA STRACCHINO E SPECK 8,00



I Nostri Produttori del Territorio 

- Az. Agricola Il Granello di 

Senape, Azeglio

- Az. Agricola Zoppo, Azeglio

- Le Querce, Azeglio

- Az. Agricola Bagnod, 

Piverone

- Az. Agricola Favaro Benito, 

Piverone

- Az. Agricola Favaro Elena, 

Piverone

- L’orto della Mandragola, 

Palazzo C.se

- Cascina Bonasera, 

Cascinette d’Ivrea

- La Cascinassa, Pavone C.se

- Cella Grande, Viverone

- Molino Roccati, Candia

- Az. Agricola Zaccaria, 

Salussola

- Az. Agricola Cascina 

Escuelita, Montalto Dora

- Allevamento di Trote Manuel 

Bovio, Traversella

- Az. Agricola La Campore, 

Masino

- Birrificio Un Terzo, Candelo

- Birrificio Aosta, Saint 

Cristophe (Aosta)

- Altura Trote Alpine, Verres

- Az. Agricola Cascina Italia, 

Ceresole d’Alba

- Caseificio Alta Langa, Vesime

- Produttori della Val Vigezzo

- Salumificio Ferraris, Stresa 

Coperto 2,00
Rinforzi vari 1,00
Impasto integrale (ove non indicato)   1,00
Servizio torta 1,00 cad



Tutto ciò che arriverà sulla vostra tavola, fra cui la 
pasta fresca con farina e uova biologiche, la pizza, i 

grissini e il pane a lievitazione naturale prodotto 
con farine macinate a pietra di grani autoctoni, è 
prodotto nella nostra cucina utilizzando materie prime 

fresche, di qualità e provenienza certa del nostro 
territorio.

Reg. CE 1169/2011 Art. 44  e Re. CE n.852/04 

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

Cereali contenenti glutine, quali: grano duro e tenero, segale, farro.
Uova e prodotti a base di uova. 
Pesce e prodotti a base di pesce. 

Soia e prodotti a base di soia. 
Latte e prodotti a base di latte(lattosio).  

Frutta a guscio: mandorle, nocciole e noci. 
Senape e prodotti a base di senape.
Sedano e prodotti a base di sedano. 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

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. 

Al fine di mantenere invariate le condizioni igieniche ed 
organolettiche delle materie prime, alcuni dei nostri piatti 

(paste fresche di nostra produzione, il pesce, le carni e alcuni 
nostri dolci) vengono trattati con l’abbattimento rapido della 

temperatura.


