Q 33 a la Carte
COMINCIAMO...

LA TERRA di
primavera
mix spring vegetables
euro 12

SCAMPI*
fragole,eucalipto &
polenta
shrimp,strawberries,eucalyptus and polenta
euro 23
TROTA in CARPIONE**
verdure,pane affumicato &
scamorza
trout,vegetables,smoked bread & scamorza cheese
euro 16
RANE FRITTE**
bagnet verd,carote &
aglio dolce
frogs,parsley sauce,carrots and sweet garlic
euro 14

TARTARE di FASSONA
ravanelli &
nocciole Piemonte

beef fassona tartare,radishes & hazelnuts
euro 18
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL RISO…

CARNAROLI
al Gorgonzola
carnaroli rice with gorgonzola cheese

LE PASTE
FRESCHE...

LA PASTA SECCA
cottura 18min

euro 12

GNOCCHI di Patate
fave,guanciale &
menta
potatoes dumplings,broad beans,cheek lard and
mint
euro 15
RAVIOLI di Bietola e Ricotta **
vongole** &
limone
homemade ravioli with swiss chard,ricotta cheese,
clams & lemon
euro 17
SPAGHETTONI Benedetto Cavalieri
“pomodoro &
basilico”
spaghetti,”tomato and basil”
euro 13

LA ZUPPA

CREMA di PISELLI
baccala'*&
olive taggiasche
cream of peas,cod fish & olives
euro 14
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l ’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL PESCE

LUCCIOPERCA**
alghe,cipollotto &
piselli
pikeperch,seaweeds,spring onion & peas

euro 26

BRANZINO*alla Mugnaia
fagiolini, &
bergamotto
seabass,green beans & bergamot
E LA CARNE

euro 29

TAPULONE
polenta arrosto &
bietine
stewed donkey,roasted polenta & swiss chard
euro 18
AGNELLO**
asparagi,patate,&
bottarga
lamb,asparagus,potatoes & bottarga
euro 27
GALLINA Ruspante **
carciofi,bettelmatt &
levistico
farm-yard hen,artichokes,bettelmatt cheese
& lovage
euro 23

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

DULCIS IN FUNDO
LATTE in Piedi
frutto della passione,meringa & piselli
cream pudding,passion fruit,meringue &
peas

euro 10

CIOCCOLATO
nespole,fava tonka & crema di latte
chocolate,medlars,tonka bean & milk cream euro 12
BONET
vaniglia,nocciole & amaretto
local pudding,vanilla,hazelnuts & amaretto euro 9
MILLEFOGLIE
caramello,caffe'& caprino
mille-feuille,caramel,coffee and goat cheese euro 10
BANANA SPLIT

euro 10

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

Quota 33

TASTING MENU'

PIEMONTE...Vecchio(ma nuovo)

amouse bouche
fassona...fassona tartare
carnaroli...carnaroli rice
tapulone...stewed donkey
pre dessert
bonet...local pudding
Euro 45 p.p.
abbinamento vini:+euro 18 p.p.
QUOTA 33
Ispirazione dello Chef
amouse bouche
scampi...shrimp
terra...spring vegetables
ravioli...home made ravioli
spaghettoni...spaghetti
agnello...lamb
pre dessert
latte in piedi...cream pudding
Euro 70 p.p.
Abbinamento vini:+euro 28 p.p.

• Per i tavoli superiori a 5 commensali saranno obbligatori i menu tasting l'intero
tavolo
• Abbinamento vini : vi sara' servito un calice in abbinamento per ogni portata a
discrezione del nostro sommelier

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O
COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II

del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze”
•

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati

•2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
•3) UOVA e prodotti a base di uova
•4) PESCE e prodotti a base di pesce
•5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
•6) SOIA e prodotti a base di soia
•7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
•8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
•9) SEDANO e prodotti a base di sedano
•10) SENAPE e prodotti a base di senape
•11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
•12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa
totale

•13) LUPINI e prodotti a base di lupini
•14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

