LA MEZZA ALLA MEZZA

puoi abbinare 1/2 porzione di antipasto e 1/2 porzione di primo e
creare la tua pausa pranzo personalizzata
PORZIONE

CIT

GROS

ANTIPASTI
Insalata russa.............................4,00€.......7,50€
Tomini ed acciughe al verde............... 5,00€.......8,00€
Battuta di Fassone “La granda” in purezza..5,00€.......9,00€
Lingua di vitello piemontese
al bagnetto rosso..........................5,00€.......8,00€
Vitello tonnato all'antica maniera ........6,00€......10,00€
Sformato di melanzane salsa al pomodoro crumble di
cacioricotta e taralli.................................8,00€
MISTO DELLA SINOIRA
(Insalata russa, tomino, acciughe al verde, battuta di Fassone,
peperone con bagna caoda, vitello tonnato, sformato, lingua,
salame,antipasto del giorno)............................17,00€
PRIMO DEL GIORNO.............................5,50€........9,00€
SECONDI PIATTI
Tagliata di Fassone con contorno........................16,00€
Il gran tonnato con misticanza..........................14,00€
La battuta di Fassone con stracciatella
pugliese e nocciola di Langa............................14,00€
Tarte Tatin di patate e olive liguri, stracciatella
e pomodoro confit con contorno..........................10,00€
DOLCI ALLA LAVAGNA
BEVANDE:
Calice di vino...........................................3,00€
Icnusa non filtrata 33 cl................................3,50€
Heineken alla spina Piccola.................3,00€..Media 5,00€
Caffe'...................................................1,00€
Caffé decaffeinato e Orzo................................1,50€

IL MENU

COMPRENDE COPERTO ACQUA E PANE

Menu
ANTIPASTI
Insalata russa.............................7,50€
Tomini ed acciughe al verde............... 8,00€
Battuta di Fassone “la granda” in purezza..9,00€
Lingua di vitello piemontese
al bagnetto rosso..........................8,00€
Vitello tonnato all'antica maniera ...... 10,00€
Peperone al forno in tre varianti ........10,00€
Sformato di melanzane salsa al pomodoro
cacioricotta e crumble di taralli......... 8,00€
Tarte
Tatin
di
patate,
olive
liguri,
stracciatella pugliese, pomodoro confit....9,00€
TRIS CLASSICO
(vitello tonnato, insalata russa, sformatino).10,00€

TRIS DELL'ORTO
(Tarte Tatin, tomino al verde, sformatino)....10,00€

IN LANGA
(vitello tonnato, battuta di Fassone,
peperoni con bagna cauda).................10,00€
MISTO DELLA SINOIRA
(Insalata russa, tomino, acciughe al verde,
battuta di Fassone, peperone con bagna caoda,
vitello tonnato, sformato, lingua, salame,
antipasto del giorno).......................17,00€

Coperto:
Coperto: 2,00€
2,00€
Comprende:
Comprende: acqua,
acqua, pane
pane ee taralli
taralli

Menu
PRIMI PIATTI
Tagliolino al ragu' bianco di Fassone e
le sue verdure............................ 9,00€
Chitarra con crema di melanzane menta e
leggera crema di n'duja....................9,00€
Agnolotti burro nocciole e
formaggio Bra duro ....................... 9,00€

SECONDI PIATTI
Tagliata di Fassone con contorno..........16,00€
Il gran tonnato con misticanza........... 14,00€
La battuta di fassone con stracciatella
pugliese e nocciola di Langa............. 14,00€
Il secondo del giorno
(in base al mercato)...........Da 12,00 a 16,00€

DOLCI
Come da lavagna..................Da 4,00 a 5,00€

Coperto:
Coperto: 2,00€
2,00€
Comprende:
Comprende: acqua,
acqua, pane
pane ee taralli
taralli

