
 

ANTIPASTI 

V Flan di verdure, fonduta di Toma ossolana, chicchi di riso Artemide soffiato                                          8,00  

 *Riso rosso Ermes, scaglie di baccalà al vapore e giardiniera di ortaggi                                                  13,00

Sfogliatina calda, mantecato di trota e broccoli. Tapenade di olive  taggiasche                                                          10,00
  
Ardesia: Salame della Duja. Fedeghin. Salame d’oca. Lardo. Mocetta   (Consigliata x2)                                             16,00

Il vitellone piemontese al rosa con salsa tonnata come una volta, senza maionese                                                     12,00

*Mela caramellata, julienne di sedano, tocchetti di anitra confit nel suo grasso, riduzione al Porto (1990)                  12,00

La battuta di Fassona “Macelleria Oberto” piccole cruditè, uovo  mimosa e Bagna Cauda all’aglio nero                    15,00

PRIMI PIATTI 
Minestra di patate, fagioli e stracci di pasta al riso Artemide con polipo arrostito                                                         13,00

*Gnocchi di patate e baccalà in salsa puttanesca (2015)                                                                                             12,00

*Riso Venere, code di gamberi° in zucchina e pancetta, fonduta di Gorgonzola Dop dolce (1999)                      15,00

V Tajarin 24 tuorli al burro d’alpeggio e tartufo nero serviti in fonduta di Castelmagno                                             12,00

V Agnolotti al ripieno di “Seirass” (ricotta piemontese) al burro, nocciole tostate, pepe e Pecorino                             12,00

Carnaroli “Due Alfieri” della Campagna di Morghengo allo zafferano, ragù di Ossobuco e gel gremolata                  14,00

SECONDI PIATTI 
Merluzzo in sughetto di cipolla bionda e prezzemolo. Polentina morbida alle erbette                          16,00

Ombrina mediterranea cotta sulla graticola con le sue verdure                         17,00

*Lombatina in panatura di grissini e riso Artemide croccante. Caponata di ortaggi  (2016)                                        16,00

“La Rustida di lonza e salsiccia” con semolino dolce fritto e mela pastellata                                    15,00

Faraona ripiena al fegato grasso e albicocche secche. Purè di carote e patate. Salsa Gorgonzola           16,00

“Tapulone” di somarino in foglia di verza, crostone di polenta arrostita                                                14,00

Controfiletto di Fassona “Oberto” 280 gr. cotto sulla graticola. Patate al forno. Cipolle e carote glassate                    22,00



DESSERT 
Scelta di formaggi, composta di cipolle, marmellata di fichi                                                                                   12,00  

Zuppetta di ananas macerato al Maraschino con il suo sorbetto al profumo di menta                                                   6,00

Semifreddo al torroncino e Amaretto. Tartufini al cioccolato amaro                                                      7,00

Tiramisù al caffè e biscotti di Novara                                                                                                       6,00

Bauletto di sfoglia e mele caramellate, crema alla cannella                                                                         6,00

Il Piemonte goloso nel piatto: Bunet, Tortino di nocciole, Pera al Moscato, Panna cotta al Gianduj                               8,00

 

AL MEZZOGIORNO, PER CHI HA POCO TEMPO… 
MA NON VUOLE RINUNCIARE ALLA QUALITA 

PIATTO UNICO GIORNALMENTE CONSIGLIATO un piccolo stuzzichino, coperto e minerale € 14,00

COLAZIONE D’AFFARI: un antipasto e un piatto a scelta dalla carta o Piatto del Giorno  € 21,00

 Calice di vino o Birra 33cl  € 3,00   Dessert del giorno  € 4,00   

MENU DEGUSTAZIONE PER TUTTI I COMPONENTI DEL TAVOLO 
 

*Piatti del cuore che portano la mia firma, Gianpiero Cravero e anno di creazione 
V Piatti vegetariani 

° prodotto surgelato all’origine  Alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura, conservati in negativo per garantirne la 
naturale freschezza 

ALLERGENI: CONSULTARE IL RESPONSABILE  SULLA EVENTUALE PRESENZA DI OGNI PORTATA 

Chef di Cucina William Faggi 

LA TRADIZIONE NOVARESE 
Piccola scelta di salumi locali e giardiniera di ortaggi 

Sfogliatina calda, cotechino, crema di Gorgonzola  

Risotto Paniscia Novarese 

La “Rustida di lonza e salsiccia                                         
Semolino dolce e mela pastellata 

Tiramisu al caffè e biscottini di Novara 

€ 29,50

COME IN LANGA 
Flan di verdure e leggera Bagna Cauda 

Battuta di Fassona, piccole verdure e Grana          
Vitellone al rosa con salsa tonnata 
Tonno di coniglio, insalata russa 

Tajarin al tartufo nero e Castelmagno 

Lesso di vitello, bue e lingua. Purè di patate.          
Ortaggi al vapore, mostarda e salsine 

Piemonte Goloso nel Piatto 

€ 36,50 


