
 

(c) prodotto adatto anche ai celiaci 

ANTIPASTI FREDDI 

Tris di salami nostrani        (c)  € 2,50 

Carne in salamoia con olio extravergine      (c) € 4,00 

Acciughe in salsa verde         € 4,00 

Carpaccio con crema di castagne       (c)  € 4,00 

Vitello tonnato         (c) € 3,00 

Insalata di cavolo verza con mele, noci e formaggio    (c) € 3,00 

Tomino fresco di Cesnola in salsa verde       € 2,00 

Funghi porcini sott’olio in burnia (gr. 150)      (c) € 7,00 

Insalata russa casalinga        (c) € 3,00 

Antipasto di verdure della nonna       (c) € 3,50 

ANTIPASTI CALDI 

Tomino al cartoccio         (c) € 3,00 

Ratatouille di verdure con polenta concia      (c) € 3,50 

Flan di zucca con fonduta di toma settimese     (c) € 3,00 

Lonza di suino con mele e cannella       (c) € 3,00 

Castagne e burro di Cesnola        (c) € 3,50 

Lumache in guscio alla Borgogna (n° 6)       € 5,00 

Fritto misto dolce          € 7,00 

Funghi porcini trifolati con polenta concia      (c) € 4,00 

Capunit e cipolle ripiene alla canavesana       € 4,00 

Verdure miste in bagna cauda       (c) € 3,50 

PRIMI PIATTI 

Agnolotti piemontesi della marenda (Burro e salvia o sugo d’arrosto)   €  9,50 

Tagliolini di pasta fresca all’uovo Panna e noci o pomodoro con aromi sotto sale €  8,00 

Polenta concia          (c) € 10,00 

Agnolottini ripieni di zucca al burro e salvia      €  9,50 

Zuppa di cavolo verza di Montalto Dora       € 10,00        

Tagliolini di pasta fresca all’uovo ai funghi porcini     € 10,00  

Tagliatelle di castagne con crema al gorgonzola      € 10,00 



 

(c) prodotto adatto anche ai celiaci 

I FORMAGGI DI SETTIMO VITTONE 

Formaggi misti locali (c) €  4,50 

Formaggi misti locali con mostarde di frutta (c) €  7,00 

Formaggi misti locali con salse       (c) €  7,00 

Formaggi misti locali e vermouth       (c) €  6,50 

Tomino passato con salsa della Marenda piccante  l’uno (c) €  1,50 

Formaggi misti locali con crema tartufata e nocciole al miele  (c) €  7,00 

I NOSTRI DOLCI ARTIGIANALI 

Panna cotta con salsa ai frutti di bosco caramellati    (c) € 3,50 

Gelato artigianale di nostra produzione     (c) € 4,00 

Nocciolini di Chivasso con zabaglione     € 5,00 

Torta di grano saraceno con confettura di lamponi    (c) € 4,50 

Torta di nocciole IGP Piemonte con zabaglione      € 5,00  

Zabaglione      (c) € 4,00 

Zabaglione con torcetti artigianali del canavese      € 5,00 

Bunet     € 4,00 

Pere martin sec al vino Cesnola    (c) € 4,00 

Fragole con zucchero e limone o gelato artigianale    (c) € 3,50 

Coppa golosa con crema pasticcera, fragole e pan di spagna   € 5,00 

Torta 899      € 5,00 

 

 

Pane, coperto e servizio a persona     € 1,50 

I prezzi si intendono a porzione 

Le richieste di porzioni ridotte o maggiorate comportano comunque il pagamento per intero 

L’elenco degli allergeni contenuti nei nostri piatti è consultabile su richiesta 

 


