Piccola carta di pescato
Antipasti

Polpo alla brace, patate schiacciate al rosmarino

€ 20,00

Grilled octopus, crushed potatoes with rosemary

Baccalà in carpione leggero

€ 14,00

Cod in light soaking

Salmone scozzese da noi affumicato

€ 14,00

Our smoked Scottish salmon
Primi Piatti

Tagliolini quadrati con guanciale, puntarelle e gamberi

€ 16,00

Square noodles with guanciale, puntarelle and prawns
Secondi Piatti

Trancio di ombrina al limone e salvia

€ 22,00

Sliced ombrine with lemon and sage

Pesce sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione
VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Percorso vegetariano
Antipasti

Saccottino ripieno di zucca con salsa di spinacini

€ 14,00

Pumpkin sachet with spinach sauce

Flan di porri su fonduta di taleggio e funghi porcini

€ 14,00

Leek flan on taleggio cheese sauce and porcini mushrooms
Primi Piatti

Ravioli con toma di capra della Valsesia al timo

€ 14,00

Ravioli with Valsesia goat toma with thyme

Zuppa di cipolle con crostoni
Onion soup with croutons

€ 12,00

I nostri classici
Antipasti

Scaloppa di foie gras d’anatra e mele caramellate

€ 22,00

Patè di faraona con insalatina di galletto

€ 14,00

Bagna cauda con verdurine fresche

€ 14,00

Magatello tonnato alla piemontese

€ 14,00

Foie gras duck escalope with caramelized apples
Guinea fowl pate with cockerel salad

"Bagna cauda" (garlic and anchovy sauce)with fresh vegetables
Piemontese style magatello tonnato

Primi Piatti

Agnolotti d’arrosto nel suo sugo

€ 14,00

Tagliolini solo tuorlo al ragù d’anatra

€ 14,00

La nostra “carbonara”

€ 14,00

Paniscia alla Commercianti (min. 2 persone)

€ 14,00

Risotto al burro affumicato, cavolo cappuccio viola,
crema di parmigiano e pistilli di zafferano(min. 2 pers.)

€ 15,00

Roast agnolotti in its sauce

Tagliolini only egg yolk with duck sauce

Ravioli filled with egg cream and pecorino cheese sautéed with guanciale (pork cheek)
Risotto with vegetables, borlotti beans and duja’s salami (2 people min.)

Risotto with smoked butter, purple cabbage, parmesan and saffron cream (2 people min.)

Secondi Piatti

Controfiletto di cervo al ginepro, pera martin sec al vino rosso

€ 24,00

Quaglietta cotta al forno disossata e farcita

€ 18,00

Costata di angus canadese alla brace con burro aromatizzato

€ 35,00

Filetto di manzo ai tre pepi neri

€ 28,00

Ganassino di manzo brasato al nebbiolo
Braised beef cheek in nebbiolo wine sauce

€ 18,00

Tapulone della casa

€ 16,00

Venison sirloin with juniper, martin sec pear cooked in red wine
Oven-baked quail deboned and stuffed

Grilled Canadian Angus rib-eye steak with flavoured butter
Beef fillet with three black peppers

Ground donkey meat stewed with red wine

Coperto € 2,00
Cover charge

Formaggi

Bettelmatt

€ 8,00

Castelmagno

€ 8,00

Pecorino di fossa di Sogliano

€ 8,00

Bitto affinato 24 mesi

€ 8,00

Gorgonzola

€ 7,00

Misto di formaggi

€ 16,00

Vini al bicchiere consigliati in abbinamento

Passito di Pantelleria Ben Ryè Donnafugata

€ 7,00

Marsala sup. oro Vigna La Miccia 5 anni De Bartoli

€ 7,00

Merlino rosso fortificato Pojer e Sandri

€ 7,00

Sauterns Chateau Fontebride

€ 7,00

Carta dei Desserts

Meringata con coulis di frutta

€ 7,00

Meringue with fruit coulis

Bavarese alle castagne con salsa di cachi

€ 7,00

Chestnut bavarois with persimmons sauce

Tortino di cioccolato dal cuore morbido e cioccolato bianco

€ 7,00

Chocolate cake with a soft heart on a white chocolate fondue

Torta soffice di nocciole, gelato al pistacchio

€ 7,00

Soft hazelnut cake, pistachio ice cream

Bunet della tradizione piemontese

€ 7,00

Pudding with amaretti and cocoa (typical Piedmontese dessert)

Torta Sacher

€ 7,00

Sacher Cake

Semifreddo all’uva fragola

€ 7,00

Strawberry grape parfait

Il Sorbetto

€ 7,00

Sorbet
Tutti i nostri dessert sono di nostra produzione, per eventuali chiarimenti o informazioni non esitate a chiedere
al nostro personale di sala.

