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Festa del papà 

Mercoledì 19  marzo 2014 
Siamo aperti a pranzo  

con il nostro menu alla carta 
 
 

Gli antipasti    

Composta di salumi tradizionali 
e piccoli assaggi di antipasti della cascina 10,00 

Baccalà mantecato con polenta bianca 14,00  

Battuta e carpaccio di controfiletto di bue  

con insalatina di carciofi 14,00 

Tartare di controfiletto della Diodona  

(ottimo anche come secondo piatto) 16,00 

Guazzetto di lumache al dolcetto d’Alba 

con purea di cannellini 12,00 

Frittura di bufaline,  
broccoli e acciughe fresche 12,00 
 

I primi piatti  

Crema di patate Francelline Cherie  
con croccante di pane alle erbe aromatiche 10,00 

Ravioli del plin al sugo d’arrosto 12,00 

Tagliolini all’uovo tagliati al coltello  

al sugo di salsiccia di Bra 10,00 

Paccheri al soffritto di guanciale,  
croccante di carciofi e ricotta salata  10,00 

Risotto alla rapa rossa  
con crema di gorgonzola 12,00 

Risotto del Vecchio cascinale 12,00 
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I secondi piatti       

Tagliata di controfiletto di manzo  
all’ olio aromatico e puntarelle  18,00 

Petto d’anatra in agrodolce scaloppato 
al profumo di arancia  16,00 

Orecchia di elefante 
con battuto di pomodori e rucola, o senza 16,00 

Filetto di fassona con lame di tartufo nero   
      su fonduta di robiola di Roccaverano 18,00 

Cinghiale al civèt con polvere di liquirizia 
e flan di cardi gobbi  14,00 

dalla nostra griglia 

Grigliata mista di carni di cascina  16,00 

Costolette di agnello allo scottadito  15,00 

Filetto di bue   16,00 

Cosce di pollo marinate alle erbe aromatiche 12,00 

Fracosta di manzo  tagliata al tavolo    hg 6,00 
 
I piatti vegetariani  

Scamorza affumicata alla griglia  10,00 

Spiedini di verdure scottate e bufaline 10,00 

Insalata di valeriana, germogli di soia,  

uova pochè e pane tostato    10,00 

Cocotte d’uovo con fonduta di raschera  
e pan biscotto  10,00 
 
 
 
 

Bambini: vedi menu bimbi nel sito – pagina il ristorante  
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