
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il nostro locale aderisce all’Alleanza Slow Food, 

un patto fra cuochi e piccoli produttori 

per promuovere i cibi buoni, puliti e giusti 

del territorio e salvare la biodiversità 

 
IN QUESTO MENU TROVERETE: 

 

MANZO RAZZA PIEMONTESE “LA GRANDA”, Genola Cuneo 

” ANGUILLA MARINATA “Manifattura dei Marinati”, Comacchio 
      POLENTA di BEURA “MOLINO SAN GIORGIO”, Beura Cardezza (vb) 

CASTELMAGNO DI ALPEGGIO “LA MEIRO”, Castelmagno 
COLATURA DI ALICI DI CETARA “Associazione degli amici di Cetara”   

 
I Presìdi sono progetti di Slow Food 

che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 
realizzate secondo pratiche tradizionali. 

www.sfowfood.1t 

www.fondazionesfowfood.it 

http://www.sfowfood.1t/
http://www.fondazionesfowfood.it/


 
 

 

                                          Antipasti 

-Carne alla piemontese   con puntarelle in salsa di acciughe      

                                                                       e il Nostro pain brioches 
-Crostata di zucca e ricotta con prosciutto crudo 
-Carciofo alla Giudea con crema di castelmagno “La Meiro”  
                                                                     con cialda ai pistacchi  
-Pescatrice al bacon con crema di broccoli e stracciatella                                        
-Zuppa di moscardini piccantina con patata al nero di seppia 
 

Primi Piatti  
-Pasta mista con cavolfiori al dragoncello,  
                                             colatura di alici di Cetara   e pane nero 
-Tagliatelle al cavolo nero, pesto di pomodori secchi,  
                                                   mandorle e triglie 
-Ravioli glassati, ripieni al gorgonzola e scarola con granella di noci 
-Gnocchi di patate viola con crema di zucca e polvere di speck 
-Eliche al ragù di cervo e castagne 
  

Secondi Piatti    
-Tagliata di fassona”razza piemontese”   con verdure e patate 
-Guancetta di manzo con polenta morbida di Beura  
                                                  riduzione al vino rosso e spinaci saltati 
-Ossobuco di vitello con patate St. Florentin e  
                                                   lattuga romana brasata  
-Pesce spada alla mediterranea 
-Filetto di rombo con riso pilaf al curry e cime di rapa 
 

1 Portata € 18,00/20,00 

2 Portate  € 37,00 

3 Portate € 47,00 
 

* Prodotti del territorio ** Prodotto fatto in casa 
La preghiamo di avvisarci di eventuali intolleranze o allergie. I prezzi sono compresi di IVA, servizio e coperto. 

Il pesce crudo viene bonificato mediante abbattimento a -18° secondo le norme vigenti 



 
 

 

 

Un occhio di riguardo 

 
-Tartare di gamberi di Marzara del Vallo con foie grass         € 30,00                     
-Filetto di manzo al pepe verde                                                    € 30,00 
-Terrina di foie gras, confettura di cipolla e pain brioche       € 22,00 
-Scaloppa di foie gras con frutta caramellata                             € 25,00 
-Carosello di cruditè di mare (min. x 2 persone)                      € 35,00 
 
 
 

                      Il Menù degustazione del lago 

Composizione del lago 

(Lavarello in carpione, tartare di trota salmonata, 

anguilla marinata di Comacchio , mousse di lucioperca al lime)/ 

Ravioli di storione con zucchine, pomodorini e bottarga di lavarello / 

/Filetto di lucioperca lardellato 

2 bicchieri di vino in abbinamento/ Dessert/ Acqua/Caffè 

€ 45,00 

 
Selezione di formaggi di capra 

Az. Agricola “Capre e Cavoli” di Vararo (Va) 

con confetture in abbinamento 

€ 16,00 

Vino consigliato in abbinamento ai formaggi: 

Calice di marsala semisecco 2007                                             € 9,00 

Calice di picolit 2016                                                                    € 7,00 

 

Consultare la tabella degli allergeni alla pagina seguente. 
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine. 

In questo locale si usano prodotti contenenti allergeni. Il personale è a Vostra disposizione per informazioni. 


