
… certi 

    SAPORI 
        non dovrebbero finire mai 

In occasione dell’86 Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e fino al 31 gennaio 2017
vi suggeriamo i seguenti piatti che si “sposano” al meglio con il

During the 86 Alba white Truffle Fair and until 31 January 2017 
we  would like to suggest you the following courses  which best pair with the

TARTUFO BIANCO D’ALBA E DELLE ROCCHE DEL ROERO

Carne cruda di vitello piemontese battuta a coltello                                                                14 euro
Traditional fassone veal tartare

Uovo in gabbia, crema di latte e parmigiano, tartufo bianco e nero      14 euro
“Egg in the cage” parmesan and milk cream, white and black truffle        

Uovo al padellino      10 euro
Pan fried egg

Tajarin al burro d’alpeggio                                                                                                       14 euro 
Traditional tajarin with butter

Risotto Carnaroli, mascarpone e profumo d’acciuga       14 euro
Risotto Carnaroli, mascarpone and anchovies

Fassona cotta rosa salsa tartufata e purea di cavolfiori           19 euro
Slow roasted Fassona veal, truffle sauce, mushrooms cauliflower purèe

La fonduta                                                                                                                                14 euro 
La fondue 

Escluso tartufo bianco d’Alba, il prezzo del tartufo segue l’andamento giornaliero del mercato.



Alba White Truffle  is not  included, the price of the truffle follows the daily market.

I   N O S T R I   C U O C H I   V I   P R O P O N G O N O

IL PICCOLO MENÙ  COMPOSTO DA 

Benvenuto della cucina
Due portate
Dessert

bevande escluse         29 euro
due vini Malvirà in abbinamento         39 euro

IL GRANDE MENÙ  COMPOSTO DA

Benvenuto della cucina
Quattro portate
Dessert

bevande escluse         46 euro
tre vini Malvirà in abbinamento         60 euro

quattro vini Malvirà in abbinamento         65 euro

LA COSTATA DI VITELLO                                                         7 euro/ettogrammo

Carne di pura razza piemontese da fassone cotta su pietra, con condimenti e contorni di stagione
A voi la scelta del tipo di cottura.

ANTIPASTI                                                                                            14 euro

Insalatina autunnale, faraona marinata al nebbiolo, frutta secca, castagne, 
funghi e tartufo nero
Autumn salad, nebbiolo marinated guinea fowl, nuts, chestnuts, mushrooms and black truffle.

Tre volte fassona: battuta al coltello, marinata, cotta rosa



Three times fassona: traditional veal tartare, marinated veal, poached veal   

Uovo in gabbia, crema di latte e parmigiano, tartufo nero
“Egg in the cage” parmesan and milk cream, black truffle   

Crocchette di merluzzo e patate, crema di spinaci, rafano
Cod and potatoes croquette, spinach cream, horseradish

Peperone piemontese ripieno al tonno
Piemontese filled bell pepper with tuna

Terrina di pesci di acqua dolce e salsa aromatica di soia ed erba cipollina
River fish terrine, soja and chives aromatic sauce

PRIMI                                                                                                      14 euro

Agnolotti del plin alle tre carni, fondo bruno e salvia 
Agnolotti del plin, meat sauce and sage 

Tajarin al ragù di salsiccia di Bra
Homemade tajarin with Bra sausage ragù

Risotto Carnaroli, mascarpone e profumo d’acciuga
 Risotto Carnaroli, mascarpone and anchovies

Gnocchetti di farro, fichi e Castelmagno di bufala
Barley gnocchi, figs and buffalo Castelmagno cheese 

Lasagnetta con zucca, porri e fonduta di formaggi
Lasagnetta, pumpkin, leeks and cheese fondue

Crema di legumi secchi, tortelli al pesto
Cereal cream, pesto’s tortelli

SECONDI                                                                                               19 euro

Fassona cotta rosa salsa tartufata e purea di cavolfiori
Slow roasted Fassona veal, truffle sauce, mushrooms cauliflower purèe

Doppia faraona con salsa alla cacciatora e funghi
Double guinea fowl with cacciatora sauce and mushrooms

Piccione di cascina con salsa al mosto d’uva verza e cavolo viola
Pigeon with grape must sauce and cabbage

Lumache all’ Arneis con cremoso di patate e bagnetto verde in polvere 
Arneis wine ‘snails, creamy potatoes and powder of green sauce

Rollè di trota fario, crema di ceci e pancetta affumicata
Brook trout roulade with chickpeas cream and smoked bacon



Selezione di formaggi piemontesi abbinata a un bicchiere di vendemmia tardiva  di Arneis 
Malvirà
Cheese selection paired with a glass of late harvest Malvirà

DESSERT                                                                                              7 euro

Torta belle helene del Roero con pera madernassa e gelato latte di mandorla
Belle helene cake, with Roero madernassa pear and almond milk ice-cream

Creme brulee alla nocciola & gelato zabaione 
Hazelnut creme brulée,  zabaione ice cream
 
Cioccolandia
Chocoland

Tiramisu’ scomposto
Deconstructed  tiramisu’

Bunet in tre modi: classico, moderno e gelato
Bunet in three different ways: classic, modern and ice-cream

Castagne, whisky, cachi
Chestnut, whiskey and persimmon 


