M E N U LA NGA

			

€60

/ albese di fassona alla langarola
/ raw fassona meat langa style
€18
/ tagliatelle di ‘’vecchie varietà’’
con faraona alla royale
/ tagliatelle made of ancient grains
with guinea fowl à la royale
€22
/ coniglio ‘’rosticciato’’, erbe selvatiche,
pinoli e olive taggiasche
/ rabbit ‘’rosticciato’’, wild herbs, pine nuts and
taggiasca olives
€24
/ torta di avena e nocciola tonda gentile,
zabaione soffice
/ oat and hazelnut cake, soft zabaione
€10

M E N U A RBORIN A

			

€75

/ erbe selvatiche di langa, midollo e nocciole
/ langa wild herbs salad, bone marrow
vinagrette and hazelnuts
€12
/ tartare di pomodoro cuore di bue,
maionese di latte di soia alla bottarga
e semi di girasole
/ cuore di bue tomato tartare,
soy milk mayonnaise with
bottarga and sunflower seeds
€16
/ gambero di sanremo e zucchine trombetta
/ sanremo shrimp and trumpet zucchini
€22
/ bottoni ripieni di melanzane alla parmigiana,
scampi ed estratto di pomodoro in insalata
/ eggplant parmigiana filled bottoni, praws,
tomato juice
€24
/ animella arrosto,
insalata di tarassaco e prugne
/ roasted sweetbread,
dandelion and plum salad
€22
/ gran carrello dei dolci piemontesi
(da condividere)
/ piedmontese dessert tray
(to share)
€20

4X4

			

€110

/ 4 piatti x 4 vini
il menu è stato pensato ed ideato dal nostro
chef per regalarvi un’esperienza a misura di
territorio e stagionalità.
i piatti richiamano la tradizione di langa nei
quali troverete ricerca e sperimentazione
per valorizzare al meglio la materia prima
e i suo produttori locali.
per completare l’esperienza troverete abbinato
ad ogni piatto un calice di vino piemontese
per esaltare il cibo e il vino al tempo stesso.
4x4, lasciatevi stupire!
/ 4 dishes x 4 wines
an experience based on our region and
the seasons. the dishes evoque the langa
traditions and relfect a deep respect for our
local ingredients.
to complete and enhance the menu, each dish
is paired wiht a glass of individually selected
piedmontese wine.
4x4, let us surprise you!

À L A CA RTE
/ crudo di pesce secondo mercato e crostacei
/ raw fish and shellfish according to availability
€35
/ plin della tradizione al sugo d’arrosto
/ traditional plin pasta with roast meat reduction
€18
/ calamari arrosti, fagioli di pigna,
garum di acciughe e limone candito
/ roasted squid, pigna beans,
anchovy garum and candied lemon
€22
/ arrosto di scarola al midollo,
latte al rosmarino e prugne essiccate
/ roasted endive with bone marrow,
rosemary milk and dried plums
€18
/ selezione di formaggi freschi e stagionati
dell’alta langa
/ fresh and aged cheese selection
from alta langa
€22
/ gelato alla nocciola tonda gentile,
polvere di bacio di dama
/ hazelnut ice cream
with bacio di dama crumble
€8
I menù degustazione data la loro complessità di esecuzione, si consigliano per l’ insieme dei commensali al tavolo. Gli alimenti
come carne e pesce da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e di preparazione a crudo, hanno subito un trattamento di
bonifica preventiva mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del regolamento (CE) 853/2004,
Allegato III, Sezione VII, Capitolo 3, Lettera D, Punto 3. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio
The tasting menus, given their complexity, are suggested for all the guests of the table.
The food supplies like meat and fish that we bought fresh, due to market reasons and raw preparations, have been previosly
frozen, vacuum-packed and blast chilled -20°C, according to the instructions of the law (CE) 853/2004, Attachment III, Section
VII, Chapter 3, Letter D, Point 3.

