
 
 

Antipasti 
Appetizers 

 
Carne cruda di Fassona al coltello con salsa verde       € 12,00 
Chopped steak tartare of Piemontese Fassona veal with geen sauce 
 
Flan di asparagi con crema al Parmigiano        € 10,00 
Asparagus flan with Parmigiano cheese sauce   
 
Brandade di baccalà su crema di spinaci con cialda al nero di seppia    € 13,00 
Cod brandade on spinach cream with cuttlefish ink wafer 
 
Degustazione Mongalletto:          € 15,00 
Carne cruda, peperoni alla piemontese, cipolle ripiene, acciughe al verde, caponet 
Mongalletto combination plate 
Chopped stake tartare, Piemontese peppers, stuffed onions,”capônet”(stuffed cabbage leaves ),  
anchovies in green sauce 

 
 

La  pasta fatta in casa  
Home made pasta  

 
Ravioli del plin ai tre arrosti  al burro e nocciole       € 12,00 
Traditional ravioli with butter and hazelnut 
 
“Tajarin” ai 30 tuorli ai classico ragù di carne       € 12,00 
Tagliolini pasta made with 30 yolks with meat sauce 
 
Gnocchi alla crema di broccoletti e gamberi rossi crudi      € 13,00 
Potatoes gnocchi with broccoli cream and raw red prawns  

 
Le nostre zuppe 

Our soups 
 
Zuppa di cipolle gratinata come la si faceva una volta….    20 min    € 12,00  
Gratinéed onion soup made like in the old times…     20 min 

 
Le carni 

The meats 
 

Stracotto di guancia di vitello al vino Barbera Castellinaldo     € 18,00 
Braised veal cheek cooked in  Barbera Castellinaldo wine  
 
Fritto misto piemontese (bistecca, cervella, filone, fegato, semolino, carciofi, amaretto)   € 16,00 
Piedmontese mixed fried (steak, brains, loaf, liver, semolina, artichokes, amaretto) 

 
Il pesce 
The fish 

 
Polpo scottato            € 16,00 
Seared octopus  



 
 

Formaggio 
Cheese 

 
Selezione di formaggi  secondo quantità 
Cheese selection   according to quantity 
 
 
 
 
 
 
 

Dessert 
 € 6,50 

 
Spumone di torrone con salsa al caramello 
Nougat with caramel sauce 
 
Bônet della tradizione   
Bônet  (Typical piemontese dessert:Caramel-coated custard with almond meringue cookies and chocolate) 
 
Cuore morbido al cioccolato fondente con panna montata 
Soft fondant chocolate heart with cream 
 
Torta di mele con gelato alla crema 
Apple cake with vanilla ice cream 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo ai gentili clienti che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio nel momento in cui ci si reca ai servizi 
igienici e al momento del pagamento. È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro. 
Ricordiamo di utilizzare spesso i saponi igienizzanti situati all’interno del locale. 
 
 
We remind to our customers that the use of the mask is obligatory when you go to the toilet and at the time of the 
payment. It is mandatory to maintain the interpersonal distance of 1 meter. 
We remind you to often use the sanitizing soaps located inside the room. 
 
 
 

 
 

Si informano i nostri gentili clienti, che nella nostra cucina sono utilizzati alcuni alimenti indicati dalla normativa europea come allergeni, 
pertanto chiediamo alla nostra gentile clientela di informarci subito in caso di allergie alimentari, al fine di poter indicare oralmente o attraverso 

il registro allergeni, la composizione dei nostri piatti onde evitare qualsiasi problema di salute ai nostri ospiti. 
 

We inform our dear customers, that in our kitchen are used some food as indicated by european standard allergens, therefore we ask to our guests 
inform us immediately if there are food allergies, in order to indicate the composition of our dishes orally or through the allergen register, to avoid 

any problem of health to you. 
 


