
DAL MERCOLEDI' AL SABATO SERA
E LA DOMENICA A PRANZO

                                 Gli antipasti

Panna cotta al gorgonzola con pera stracotta e
caramellata € 8,00

…

Filetto di maialino in crosta di semi di sesamo bianco
su borragine fresca € 9,00

...

Battuta di Fassona piemontese su composta di
prugne e salsa di alici € 10,00

...

Carpaccio di trota salmonata su crostino di pane
tiepido e agretti € 10,00

...

Tartare di tonno con julienne di asparagi di Santena
€ 10,00

---------------------------------------------------------------------- coperto € 2,00

                                         I primi
Tortelli di Kamut ricotta e spinaci

con menta e zenzero € 12,00

...

Plin con rabarbaro e ricotta salata  € 13,00

...

Risotto agli asparagi € 13,00

...

Panzerotti di faraona e tartufo nero di Norcia con
burro chiarificato e timo  € 14,00

...

Spaghetto alla chitarra con crema di ortiche 

e perle delle Dolomiti € 14,00

...

I nostri “gnocchi di patate” 

con crema di bietole e scampi € 14,00

…..............................................

E' disponibile la pasta fresca per celiaci valida per ogni ricetta. 
Supplemento € 1,00



                 I secondi con contorno
Mllefoglie vegetariana con crema di caprino e

melanzane profumata alla menta € 11,00

...

Stinco di maiale cotto a bassa temperatura 

su crema di carote e finocchietto € 14,00

...

Bocconcini di coniglio marinati con anice stellato e
olive taggiasche

€ 15,00

...

Tagliata di Fassona piemontese con rucola e
pomodorini € 15,00

...

Filetto di trota salmonata con la sua bisque 

su borragine al sale affumicato € 16,00

 ---------------------------------------------------------------------------  GIRO CONTORNI € 8,00

                       I nostri dolci fatti in casa

Torta di nocciola tonda gentile

con crema sifonata allo zibibbo € 5,00

...

Cialdina di sfoglia croccante con crema di ricotta di
pecora e frutta candita  € 6,00

...

Tarte tatin alle mele renette 

con gelato alla crema Pepino  € 6,00

…

Mini cheese cake ai frutti di bosco € 5,00

…

Il nostro Asylum di maggio:

vasetto di mascarpone con composta di fragole e
cioccolato bianco € 6,00

...

Sorbetti Pepino: € 5,00

limone, mandarino

---------------------------------------------------------------------- coperto € 2,00



                             Menu degustazione

   carne        vegetariano

------- comprende:------

1 antipasto
•

1 primo
•

1 secondo
•

-----  € 30,00  ------

Coperto e servizi inclusi
dolce, vino, caffè a parte

Il menù degustazione deve essere scelto da tutto il tavolo

----------------------------------------------------------------


