
 ANTIPASTI 

Girello cotto al punto rosa con salsa tonnata all'antica con fiori di cappero

Battuta di fassona con cruditè di carciofi e culis di basilico e lime 

Morbido di zucca, crema di toma e crock di pane

Carciofi saltati in padella con scaglie di grana e glassa di balsamico 

Boscaiolo fasciato allo speck su nido di radicchio con miele e noci 

Gran tagliere della tradizioneGran tagliere della tradizione
(Salumi e formaggi selezionati del territorio, confettura) consigliato per due persone

PRIMI 

Agnolotti del plin al sugo d'arrosto e cialda di reggiano prezzemolata 

Tagliatelle all'uovo con ragù di cervo brasato al barolo e profumato al timo

Gnocchi a mano di patata viola con blu d'Aosta e speck croccante 

Risotto selezione carnaroli al barbera con salsiccia di Bra, mantecato al burro d'alpeggio 

Fagottini allo speck con crema di porcini e toma di MusinèFagottini allo speck con crema di porcini e toma di Musinè

Trippa in rosso, patate, pinoli e crostone di pane aromatizzato alle erbe

Ravioli di magro con ristretto di pomodorini gialli e fieno di porri

SECONDI 

Tagliata di fassona piemontese con patate al forno

Tomahawk di maiale razza duroc 350/450 gr con patate rustiche e fonduta 

Costolette di cinghiale con cipolla caramellata e medaglione di polenta al gratin 

Anatra in confit, pera glassata al vino rosso con julienne di verdure di stagione Anatra in confit, pera glassata al vino rosso con julienne di verdure di stagione 

Guancia di Manzo a lenta cottura brasata al marsala e cacao con crema di topinambur 

POLENTA A PIETRA: 
Concia
Civet di cervo
Salsiccia in umido

FRITTI 
Verdure pastellateVerdure pastellate
Carciofi
Patata al sale con fonduta della valle

DOLCI della tradizione

Tiramisù
Panna cotta 
Sfomartino di cioccolato al cuore caldo
Torte della casaTorte della casa
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