menu degustazione wine story
capesante alla marrakesh
***
risotto, asparagi e ‘nduja
***
quaglia, carciofi e tuorlo marinato
***
pre dessert
***
cremoso al pistacchio
***
piccola pasticceria
***
€ 50 per persona

bevande escluse

antipasti
capesante alla marrakech

15

capesante scottate con una salsa al cocco e spezie marocchine
14

carne salada , cavolo cappuccio e bignè

14

scamone di vitello marinato in casa sotto sale e zucchero, juilenne di cavolo cappuccio
e bignè ripieno di salsa al lievito
(3) (7)

gamberetti piri piri

12

gamberetti, burro agliato, olio extra vergine, peperoncino a piacere
(1) 2 7

caprino al forno

12

caprino tiepido, pan brioches tostato, balsamico, miele, sesamo
1 3 7 11 12

crema di piselli e yogurt greco
(7)

10

primi
agnolotti del plin

15

pasta fresca
ripiena con carne di vitello, maiale e spinaci tipico delle langhe in piemonte. il plin è il
pizzicotto con cui viene chiuso questo tipo particolare di agnolotto.
137

con sugo di arrosto oppure riduzione di barbera d’asti

tajarin al ragù di salsiccia

14

più larghi dei capellini ma più sottili delle tagliatelle, i tajarin nascono nelle cucine delle cascine
delle langhe e del monferrato e si diffondono in tutto il piemonte sin dal quattrocento.
13

gnocchi con crema di fave e aria di pecorino

14

1 3 (7)

papiri di gragnano igp con bottarga di tonno

14

papiri di gragnano igp del pastificio gentile servito con una bottarga di tonno
14

risotto, asparagi e ‘nduja di spilinga dop
(7)

14

secondi
quaglia, carciofi e tuorlo marinato

14

(3) (7)

coniglio, sambuco, scalogno glassato e hasselback

18

coscia di coniglio disossato, cotto sottovuoto e glassato in padella con liquore al sambuco,
servito con patata hasselback
(7)

baccalà islandese, biete e te al bergamotto

22

4

filetto di fassone cafè de paris

28

la salsa cafè de paris è una spuma di burro con differenti erbe e spezie
marinate in worchestershire sauce e cognac
1 3 4 7 10

tournedos rossini 2.0
medaglione di filetto di fassone, servito con pan brioches,
pate di foie gras de canard e aroma al tartufo
137

formaggi del borgo affinatori…….
nella prossima pagina troverete le selezioni di formaggi selezionati dal
borgo affinatori di asti con qualche intruso fuori patria

32

croste fiorite

tome

croste lavate

erborinati

tumin dal mel

tometta borgo affinatori

mattonella di capra

blu di capra

latte termizzato vaccino,
crosta edibile

latte crudo vaccino,
crosta non edibile

latte di capra pastorizzato, latte di capra pastorizzato,
crosta edibile
crosta non edibile

robiola di capra

sola alle erbe

sale e pepe

latte crudo di capra,
crosta edibile

latte termizzato vaccino,
crosta non edibile

latte vaccino pastorizzato, latte vaccino pastorizzato,
crosta non edibile
crosta non edibile

bianca

stracchino all’antica

fontina alpeggio

blue stilton

latte crudo vaccino,
crosta edibile

latte crudo vaccino, crosta
edibile

latte crudo vaccino,
crosta non edibile

latte vaccino pastorizzato,
crosta non edibile

gorgonzola piccante

termizzato - trattato termicamente, riscaldato per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 55 e 68 gradi centigradi

mezzo orologio (6 pezzi)
orologio (12 pezzi)

12
24

dessert
tarte tatin di pere e cannella

8

1

torta di nocciola

8

prodotto con nocciole di castagnole delle lanze, senza glutine
3 (7) 8

tortino di cioccolato fondente domori

8

137

cantucci castagnolesi serviti con passito

8

138

cremoso al pistacchio
78

8

legenda allergeni
1) cereali contenenti glutine e prodotti derivati
(grano, segale, orzo, avena, farro kamut)
2) crostacei e prodotti a base di crostacei
3) uova e prodotti a base di uova
4) pesce e prodotti a base di pesce
5) arachidi e prodotti a base di arachidi
6) soia e prodotti a base di soia
7) latte e prodotti a base di latte

8) frutta a guscio
9) sedano e prodotti a base di sedano
10) senape e prodotti a base di senape
11) semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12) andride solforosa
13) lupini e prodotti a base di lupini
14) molluschi e prodotti a base di molluschi

si richiede ai signori clienti di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
alcuni prodotti in base alla stagionalità o reperibilità potrebbero essere sottoposti ad abbattimento di temperatura in
loco o all’origine
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n°3 - art 51 e successive modificazioni ed integrazioni è vietato fumare.
*i prezzi sono espressi in €

acqua minerale 700ml
coperto
caffè

2
2
2

la materia prima
la materia prima per noi è la cosa più importante, senza una scelta accurata e mirata non possiamo produrre piatti di qualità. sotto
ci sono solo alcuni dei nostri fornitori di fiducia, aziende leader nel loro campo, dove la massima qualità fa parte della loro
filosofia. usiamo inoltre altri fornitori locali per le carni di vitello e carni bianche, le nocciole sono prodotti nel nostro
comune e la frutta e verdura dove possibile sono locali.

mulino marino di cossano belbo,
fondata nel 1956, dal 1994
produce farine certificate bio

questo riso proveniente dalla
pianura vercellese ha una
caratteristica unica dove non
solo viene raffinato lentamente
per almeno un anno ma
attraverso un metodo brevettato
viene reintegrato della sua gemma

il pastificio si trova a gragnano in
provincia di napoli. l’origine di
“gentile” risale al 1876,
prendendo il nome dalla
proprietà di allora

domori ha sede a none, alle porte
di torino, dove è situato lo
stabilimento di produzione.
la prima a produrre un
cioccolato con cacao criollo, il
più raro e pregiato in assoluto.
la prima a controllare la filiera a
partire dalle piantagioni, situate
in sud america e america centrale,
e ad avere una piantagione di
proprietà che le ha permesso di
recuperare in campo la
biodiversità del cacao criollo

