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Si richiede ai Signori clienti di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
In questo esercizio vengono somministrati alimenti che possono contenere Allergeni o tracce di 

questi:

Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte, Crostacei e prodotti a base di crostacei, 
Uova e prodotti a base di uova, Pesce e prodotti a base di pesce, Frutta a guscio, Sedano e prodotti 
a base di sedano, Arachidi e prodotti a base di arachidi, Soia e prodotti a base di soia, Senape e 
prodotti a base di senape, Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, Anidride solforosa 

e solfiti, Molluschi e prodotti a base di molluschi, Lupini e prodotti a base di lupini.

ALLERGENI

 I PIATTI TIPICI DEL MONFERRATO
che si alternano con le stagioni

TUTTO FATTO IN CASA
facendo attenzione alla qualità delle materie prime

SERVIZIO E CORDIALITÀ
in ambienti sobri e decorosi

FARVI MANGIARE BENE
e trascorrere una piacevole giornata di festa



MENU D’ALTRI TEMPI :  €. 40 ,00  (esclusi vini)  

Insalata russa, Peperoni farciti al tonno e Lingua in salsa rossa;
Flan di verdure con fonduta;
Agnolotti al sugo d’arrosto;

Guanciotto di Maiale al vino rosso;
Bunet e Panna cotta;

Caffè 

 
 

  
 

 

Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

MENU’ A PREZZO FISSO

MENU “DELLA BELLA STAGIONE” : €. 35,00 (esclusi vini)

Insalata Primavera in agrodolce;
Carrè al Balsamico con Tropea Caramellata;

Chicche di patate pomodoro e basilico;
Tournedos alla Maitre d’Hotel;

Semifreddo alle fragole e mango su Dacquoise al cocco;
Caffè



Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

MENU’ A PREZZO FISSO

MENU “FRITTO MISTO” : €. 30,00 (esclusi vini e bevande)

Aspettando il fritto;
Gran Fritto Misto alla piemontese;

Dessert della casa;
Caffé

MENU “VEGETARIANO” : €. 30,00 (esclusi vini e bevande)

Quello che di meglio ci offre l’orto oggi:
3 antipasti freddi e caldi;

Fritto Misto alla piemontese vegetariano;
Dessert della casa;

Caffé



Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

ANTIPASTI TRADIZIONALI DEL MONFERRATO:  

ASSORTIMENTO DI ANTIPASTI (n. 6 freddi e caldi)
     Proposti dalla cucina  €. 22,00

GLI ANTIPASTI DI CARNE AL PIATTO
     Carne cruda alla monferrina  €. 9,50
     Girello di vitello rosato alle erbe (carpaccio)  €.9,00
     Vitello tonnato €. 10,00
     Lingua di vitello salmistrata in salsa rossa piccantina €. 9,50
     Petto d’anatra su erbe e Robiola di Roccaverano €. 11,00
     Insalata di galletto €. 9,00
     Rolata di coniglio con salsa di sedano e mela verde €. 9,50
     Filetto di Maiale con Ananas Caramellato €. 10,50

GLI ANTIPASTI DI VERDURE E FORMAGGI AL PIATTO
     Peperoni cotti al forno con acciughe €. 10,50
     Peperoni farciti al tonno €. 9,00
     Robiola di Cocconato alle tre salse €. 9,00
     Insalata russa €. 8,50
     Sformato di verdure €. 10,00

GLI ANTIPASTI DI PESCE AL PIATTO
     Acciughe al verde  €. 12,00
     Tonno in crosta con salsa di piccoli frutti rossi  €.12,00
     Pesce spada Affumicato su pomodoro e finocchi €. 12,00

MENU’ ALLA CARTA 



MENU’ ALLA CARTA 

Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

PRIMI PIATTI: (secondo stagione e/o disponibilità giornaliera)

AGNOLOTTI
     fatti a mano e detti “del Plin” (cioé chiusi con un pizzicotto delle dita)
     al burro e salvia  €. 12,00
     “Quadrati astigiani” al sugo d’arrosto €. 10,00
     Tortelli verdi di magro  €. 9,00

RISOTTO (ORDINE MINIMO PER 2 PERSONE)

     Primavera  €.9,50 
     Asparagi  €.10,00
     al Castelmagno  €. 10,00
     Pere e Taleggio  €. 10,00

PASTA DI NOSTRA PRODUZIONE
     “Tajarin” (tagliolini) al burro e salvia €. 9,00
     o classici al sugo d’arrosto €. 9,00
     Reginelle o linguine con Asparagi  €. 10,00
     o con Asparagi e pancetta croccante €. 10,00

GNOCCHI (DI PATATE)

     con sugo e salsiccia  €. 9,00
     alla Bava  €.9,00
     al pomodoro e basilico €. 8,00

ZUPPE, MINESTRONI E MINESTRE IN BRODO
     secondo disponibilità giornaliera  €. 7,00



SECONDI PIATTI comprensivi di contorno: (secondo stagione e/o disponibilità giornaliera)

Tradizionale Fritto misto alla piemontese  €. 20,00
Fritto misto vegetariano  €. 14,00
Guaciotto di maiale cotto morbido brasato  €. 12,00
Coscia di coniglio con Aceto Balsamico  €. 12,00
Cosciotto di maiale salmistrato cotto al forno e servito al taglio (solo sabato e 
domenica a pranzo e/o su prenotazione)  €. 15,00
Servizio di formaggi locali: Castelmagno, Bra, Raschera, Robiola ecc. abbinati 
a miele, cugnà (salsa d’uva, noci e mele renette), cipolla di tropea in agrodolce  
€. 10,00
Filetto di vitello alla griglia  €. 16,00
Filetto di vitello con salsa alle nocciole  €. 16,00

su prenotazione anche altri piatti quali Trippa, Finanziera, Selvaggine varie, 
ecc.

Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

MENU’ ALLA CARTA 

  



Alcuni piatti sono preparati anche con ingredienti surgelati / congelati 

MENU’ ALLA CARTA 

  DESSERT, PASTICCIERIA FRESCA DI NOSTRA PRODUZIONE:
(secondo stagione e/o disponibilità giornaliera)

AL PIATTO  €. 7,00
     Bunet classico al cioccolato;
     Panna cotta alla vaniglia;
     Pan di spagna farcito al cioccolato fondente con torrone di Asti;
     Frolla (o pan di spagna) con crema pasticciera, fragole e/o frutti di bosco;
     Scelta di mousse alle creme o alla frutta;
     Tartufata al cioccolato bianco;
     ...e ancora tante altre golosità

Coppa di frutti di bosco  €. 8,00
Macedonia di frutta  €. 6,00
Servizio di frutta fresca  €. 5,00
Coppa di gelato  €. 6,00
Sorbetto  €. 6,00

CAFFE AL TAVOLO  €. 1,50

COPERTO solo per menu alla carta e comprensivo di pane e acqua a spillatura  €. 2,50

Per porzioni più o meno abbondanti si applica un prezzo maggiorato o ridotto di €. 2,00
Per condimenti Particolari e diversi si applica un prezzo maggiorato di €. 2,00


