IMBASTITURA
Antipasti – Starters

Tagliere di salumi e formaggi con selezione di composte e miele

Euro 20,00

Selection of cured meats and cheese, with selection of honeys and jellies

Sformatino di verdure con chantilly di Robiola d’Alba DOP

Euro 10,00

Vegetables flan with Robiola cheese cream

Burrata con acciughe del Cantabrico

Euro 15,00

Fresh burrata cheese with Cantabrico anchovies

Battuta al coltello di Fassona con stracciatella e acciughe

Euro 16,00

Piedmont Fassona beef tartare with stracciatella cheese and anchovies

L’ORLO

Primi piatti –Homemade pasta
Tagliatelle al ragù

Euro 12,00

Tagliatelle with bolognese ragù

Lasagna sfoglia verde alla bolognese

Euro 12,00

Green Bolognese lasagna

Spaghetti fatti in casa con gamberi, pomodori soleggiati e pistacchio

Euro 15,00

Spaghetti with prawns, and sun dried tomatoes and pistachios

Tortelloni ripieni di ricotta, ‘nduja e caciocavallo con crema
di Parmigiano e pomodorini

Euro 13,00

Large tortelloni filled with ricotta cheese, chilli sauce and caciocavallo cheese with tomatoes and Parmesan cream

Quadratoni di melanzane, scamorza e ricotta con vellutata di pomodoro e basilico

Euro 13,00

Large ravioli filled with eggplant, and scamorza cheese in tomato sauce and basil

PUNTA SPILLI

Spiedini e Involtini – Skewers
Zigauner - Grande spiedo di Fassona avvolto nella pancetta

Euro 20,00

Zigauner - Big skewer of Fassona beef wrapped with local bacon

Spiedini di pollo speziati all’orientale con patate al forno

Euro 14,00

Spicy chicken skewers served with roasted potatoes

Bombette di manzo con pesto di pistacchio, ricotta e pecorino

Euro 16,00

Beef skewers with pistachio, ricotta cheese and pecorino cheese

Bombette di manzo ai funghi porcini, ricotta e Parmigiano

Euro 16,00

Beef skewers with porcini mushroom, ricotta cheese and Parmesan cheese

Bombette di manzo con caciocavallo, ricotta e prezzemolo

Euro 16,00

Beef skewers with ricotta cheese, caciocavallo cheese and parsley

TAGLIATE SU MISURA
Griglia e padella – Grill& pan

Filetto di Fassona alla griglia con misticanza

Euro 20,00

Grilled tenderloin

Filetto di Fassona con funghi porcini

Euro 22,00

Tenderloin with porcini mushrooms

Tagliata di Fassona con funghi porcini

Euro 20,00

Sliced Fillet of Fassona Beef with porcini mushrooms

Tagliata di Fassona con fonduta di gorgonzola e noci

Euro 18,00

Sliced Fillet of Fassona beef with gorgonzola sauce and walnuts

Tagliata di Fassona con pesto di peperoncini

Euro 18,00

Sliced Fillet of Fassona Beef with chili sauce

Tagliata di Fassona con scaglie di pecorino e granella di pistacchio

Euro 20,00

Sliced Fillet of Fassona beef with pecorino cheese chips and pistachios crumb

Costola di suino caramellata con salsa BBQ e miele alla griglia
Caramelized grilled pork ribs with BBQ sauce and honey

Euro 18,00

Grigliata mista di carne (per due persone)

Euro 50,00

Grilled meat sample plate (for two people)
CIMOSSA

Contorni e insalate - Side dish and salads
Patate arrosto al sale grosso e rosmarino

Euro

5,00

Euro

7,00

Euro

6,00

Roasted potatoes

Verdure di stagione alla griglia
Seasonal grilled vegetable

Insalata mista
Mixed salad

INSALATONE

Mixed big salads
Tutte le insalate sono composte da insalata mista, pomodori e carote.
All salads come with lettuce, tomatoes and carrots

SPECIAL SARTORIA POLLO
Insalata mista con petto di pollo alla griglia e scaglie di Parmigiano Reggiano

Euro 12,00

Mixed salad with grilled chicken and Parmigiano Reggiano chips

SPECIAL SARTORIA MANZO
Insalata mista con bistecca di manzo alla griglia e scaglie di Parmigiano Reggiano

Euro 13,00

Mixed salad with grilled beef steak and Parmigiano Reggiano chips

INSALATA SALMONE insalata mista, salmone marinato, crostini e
finocchietto

Euro 15,00

Mixed salad with salmon, fennel, and croutons

INSALATA ARANCIA E GAMBERI insalata mista, arancia e gamberi

Euro 14,00

Mixed salad with orange and prawns

SARTORIA B
 URGER

Burger – Burgers

Tutti i burger hanno pomodoro, insalata e contorno di spicchi di patate arrosto al sale grosso e rosmarino.
All burger come with lettuce and tomato, and a side dish of roasted potatoes.

Alta sartoria - Doppio burger di manzo (400g), pancetta, cheddar e maionese

Euro 18,00

Double beef burger (400g), bacon, cheddar cheese and mayonnaise

Modenese - Burger di manzo (200g), salsa al balsamico (maionese, Parmigiano Reggiano e aceto
balsamico di Modena IGP) con pecorino e glassa di aceto balsamico
Euro 13,00
Beef burger (200g) with pecorino cheese, Aceto Balsamico di Modena IGP with Balsamico sauce (mayonnaise, cheese
and Aceto Balsamico di Modena IGP).

Piccante - Burger di manzo (200g), cheddar, pancetta e salsa piccante
(maionese e pesto di peperoncino calabrese)

Euro 13,00

Doppio formaggio - Burger di manzo (200g), doppio strato di formaggio
e maionese

Euro 12,00

Beef burger (200gr), mayonnaise with double layer of cheese

Caramellato – Burger di manzo (200 gr), cipolla caramellata e maionese

Euro 12,00

Beef burger (200g) with caramelized onion and mayonnaise

Mediterraneo – Burger di manzo (200 gr), melanzane grigliate, scalogno caramellato
e salsa piccante (maionese e pesto di peperoncini)
Euro 14,00

Beef burger (200 g), grilled eggplants, caramelized shallot, and spicy sauce (mayonnaise and chili pesto sauce)

Polletto burger - Petto di pollo alla griglia con maionese
(maionese, senape, miele d’acacia)

Euro 11,00

Grilled chicken breast with mayonnaise

Parmigiana burger – Melanzane alla parmigiana, mozzarella di bufala e basilico

Euro 12,00

Egglplants burger with bufala mozzarella, tomato and basil

Vegetariano - Burger di verdure saltato in padella con pomodoro e basilico

Euro 12,00

Burger with vegetables, tomatoes and basil

Per ogni ingrediente aggiunto è prevista una maggiorazione di euro 1,50.
For each extra added to the burgers, we will charge euro 1,50

CERNIERA L
 AMPO

D
 olci - dessert

NEW YORK CHEESECAKE ai frutti di bosco o al cioccolato

Euro

8,00

Euro

6,00

Euro

7,00

New York cheesecake with red fruit or chocolate sauce

FONDENTE LEGGERO con crema chantilly e panna montata
Chocolate cake with Chantilly cream and whipped cream

TORTA DI MELE E CANNELLA servita con gelato alla crema e panna montata
Apple pie with cinnamon served with vanilla ice cream and wipped cream

CABARET DI PASTICCERIA assortimento di piccola pasticceria fresca

Euro 8,00

Cabaret of assorted pastries

INSALATA DI FRUTTA FRESCA in salsa di fragole
Fruit salad in a strawberry sauce

Euro

6,00

