
Il gusto di un cibo, di una cosa,

di una persona, può ingannare

perché contiene troppe possibilità

di errore. Può essere alterato

dal nostro appetito, dalla nostra

curiosità, dal nostro desiderio,

dal momento della sorpresa come 

da quello dell’assuefazione.

Solo il retrogusto conserva

il vero sapore, diluito sì, ma anche

depurato; e solo nel retrogusto

si manifesta l’idea della persona,

della cosa, del cibo che abbiamo 

assaporato.

Arthur Schnitzler



si prega di segnalare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze alimentari



{ Menu Tradizionale }

37 euro a persona

Antipasti piemontesi

battuta, tonno di coniglio, vitello tonnato, insalata russa

sformato di asparagi con fonduta, capunet, lingua in salsa verde

Tajarin con ragù di coniglio e tartufo nero 

Guancia di maiale e verdurine

Crème brûlée alla camomilla   



{ Menu Degustazione a Mano Libera }

7 portate, 50 euro a persona

i nostri menu vengono serviti per minimo due persone

Una serie di portate a sorpresa

eseguite con la fantasia

e l’estro dello chef

Maurizio Camilli,

preparate con

ingredienti del giorno

freschi e selezionati. 



{ Menu alla Carta }

Antipasti

Sfilata di antipasti piemontesi  
(battuta, sformato di asparagi, vitello tonnato, capunet) 13 euro

Millefoglie con alici marinate con erbette spontanee 13 euro

Battuta di Fassone con tuorlo d’uovo in pasta di pane 13 euro

Capesante con infuso di mela verde, piselli, cipollotto e limone 13 euro

Cialda soffiata di grissini con calamaro fritto e Taleggio 13 euro

Sgombro marinato con purea di fave e barba del frate 13 euro

Prosciutto de Bellota (Patanegra) 18 euro



Primi

Risotto affumicato con asparago bianco e gambero a crudo 14 euro

Ravioli ripieni di burrata e scampi 14 euro

Gnocchetti di patate con spinaccino, basilico e Bottarga 14 euro

Agnolotto del plin ripieno di erbette spontanee 14 euro

Spaghetto alla chitarra con ragù di pesce spada e zucchine 13 euro

Spaghetto di grano arso alla carbonara 13 euro



Secondi

Guance di patanegra 17 euro

Coniglio con caponata di peperoni e melanzane 17 euro

Pollo marinato al curry 18 euro

Controfiletto di agnello con con insalatina spontanea 19 euro

Sogliola con ketchup di ciliegie e verdurine 19 euro

Pluma di patanegra con verdure 19 euro

Filetto di rombo con cipollotto e liquirizia 19 euro

Hamburgher di (Vicciola) cotto nel burro chiarificato 20 euro

Bistecca frollata 50 giorni (La Granda Carne) 50 euro

serviti con contorno



Dessert

Selezione 6 formaggi misti 10 euro

Cheesecake con pistacchio e cioccolato 7 euro

Tortino di cioccolato 7 euro

Crème brûlée alla camomilla 7 euro

Budino al miele con fragole fresche 8 euro

Cialda croccante con yogurt e ciliegie 8 euro

Cioccolato con rum 9 euro




