
Le nostre proposte d'asporto   ( due pagine )

Per sicurezza alimentare i piatti vengono consegnati freddi

Voi avete solo più da rigenerare in forno

Per un miglior servizio e organizzazione, per cortesia

è d'obbligo la prenotazione entro le ore 18, per ritiro il giorno seguente

Antipasti

L'insalata russa ( con tonno ) € 7,00

La giardiniera piemontese   € 7,00

Vitello tonnato a la nostra manera   € 7,00

Lombetto di cervo, cotto rosa, vinagrette di lamponi   € 10,00

Peperoni arrostiti con  bagna caòda   € 8,00

Crostatina di cardi e toma € 7,00

Insalatina di carciofi prezzemolati  € 8,00

Sformatino di verdura autunnale con fonduta di toma  € 7,00

Trota salmonata marinata, carciofi e funghi    € 10,00

Gamberi, salsa aurora   € 12,00

Insalatina di mare   € 12,00

Primi piatti

Zuppa di pane, cavoli, trito bianco, formaggio  € 10,00

Agnolotti della Locanda al sugo d'arrosto   € 7,00

Raviolotti di zucca e salsiccia    € 7,00

Lasagne al ragù tradizionale  € 7,00

Cannelloni di seiras, spinaci e boraggine   € 7,00



Secondi  piatti

La Finanziera del Re  € 16,00

Bollito misto con bagnetto verde  € 16,00

Maialino da latte all'agro-dolce  € 12,00

Scamone di vitello, olio di noci  € 14,00

Rolata di coniglio all'Erbaluce e rosmarino  € 14,00

Brasato di vitello al Barbaresco € 14,00

Filetto di fassone al pepe rosa   € 18,00

Pescato in filetto, pomodorini e olive  16 ,00

Fritto misto alla piemontese   € 16,00

( milanese, petto di pollo, salsiccia, cervella, quattro verdure,

frittella di mela, semolino, amaretto, prugna)

Dolci tentazioni della Locanda  euro 5,00

Panna cotta, salsa ai frutti rossi

 Bònet con Nocciolini di Chivasso

Crostatina  di mele renette e zucca

 Il nostro Tiramisù

Bavarese alle castagne

Semolini e frittelle di mele  

Se avete piacere di accompagnare i nostri piatti
ad un buon bicchiere di vino,

potete scegliere una bottiglia dalla nostra carta vini
( curiosate sul nostro sito )

naturalmente con un prezzo da asporto


