There is no love sincerer than the love of food.

George Bernard Shaw, Man and Superman, 1903
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PRIMI FATTI A MAN O C O N AMO RE | 10 €

1

Gnocchi di patate fatti in casa con crema di
zucca, amaretto e formaggio Bitto
d’alpeggio.

2

Tagliolini freschi homemade con ragù alla
bolognese fatto da noi di Fassona
piemontese di Carrù.

3

Cappelletti ripieni di ricotta e limone su
crema di spinaci freschi.

4

Vellutata di patate e porro, con semi di
papavero, chips di topinambur e crostoni di
pane homemade aromatizzati al rosmarino.

sesamo, accompagnato da patate con la
buccia fritte all’olandese con sale alla
paprika dolce. +5€
Disponibile variante vegetariana.

IN SALATE | 10 €

8

Farro con verdure fresche spadellate, olive
taggiasche della Riviera Ligure DOP, fagioli
azuki e mozzarella di bufala campana DOP
con olio evo alla menta. Proprietà
antiossidanti.

9

Insalata di finocchi freschi, salmone
norvegese affumicato, avocado fresco,
insalata misticanza, fontina DOP, crema di
cocco, aneto fresco e succo di limone.
Proprietà antinfiammatorie.

10

Insalata misticanza, pomodorini ciliegino,
straccetti grill di pollo allevato a terra, bacon
con doppia affumicatura, scaglie di Grana
Padano, semi di papavero, servita con olio
alla senape di Dijion.

PAN IN I G O URMET | 10 €

5

Petto d’anatra affumicato, pere Williams,
Porto della cantina Sandeman 2014, insalata
misticanza, glassa di balsamico di Modena
IGP, pepe di Sichuan, servito in pan-carré
integrale homemade

6

Salmone norvegese selvaggio affumicato,
formaggio d’oltralpe erborinato, insalata
misticanza, germogli di cavolo rosso, servito
in bagel homemade ai semi antichi.
Hamburger di Fassona di razza piemontese
di Carrù, bacon con doppia affumicatura,
scamorza affumicata a legna, pomodoro
cuore di bue, lattuga iceberg, salsa della
casa, servito in bun homemade con semi di

Alcune materie prime possono essere surgelate o
congelate all’origine. Alcuni prodotti a seconda della
stagionalità e reperibilità possono essere stati abbattuti
secondo la normativa vigente D. Leg. P.D.R. 110/97 e ai
sensi del Reg. CE 852/04. Si avvisa la gentile clientela
che nei piatti preparati e somministrati in questo
esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni, indicati
nell’elenco affisso in consultazione ai sensi del
Reg.1169/2011 UE.

acqua km zero ultrafiltrata, caffè,
pane home-made e simpatia offerti
dalla casa :)

