ANTIPASTI
La carne cruda di razza Piemontese Unica
di Marco Martini

12€

Il vitello tonnato alla maniera antica

10€

servita in purezza, con sale e olio extravergine d’oliva

con la ricetta del Giovanni Vialardi, capo cuoco di corte Savoia

L’insalata russa

9€

Le alici marinate al verde

9€

Il tour a Palazzo Madama

12€

Il cipollone cotto in forno sulla brace

8€

con la trota affumicata di montagna

con la polenta bianca abbrustolita

assaggio di carne cruda, vitello tonnato e insalata russa

con salsa d’acciuga

MOZZARELLA DI BUFALA
La frisella Napoli-Roma

10€

La frisella che Non Viaggia

10€

La frisella Roma-Napoli

10€

con mozzarella e puntarelle

con mozzarella, pomodori datterini e basilico
con scarola, alici e mozzarella

PASTE, MINESTRE E UOVA
Gli agnolotti del plin

12€

La tagliatella all’uovo al ragù tipico emiliano

12€

Il falso saltimbocca

12€

I maccheroni freschi

12€

Il risotto, Cavour che va a Roma

9€

La minestra di broccoli

12€

Il brodo e gallina cotta su brace

10€

al sugo d’arrosto

con salsa bolognese

con ricotta di bufala, pepe e scapece di zucchini
riso Carnaroli con fonduta e cicorie
in brodo d’arzilla

con la stracciatella

CARNI E PESCI
Lo scamone d’agnello brodettato

16€

Il bollito di musetto di Fassona

16€

La lingua di vitello brasata

15€

I fagioli con le cotiche

13€

Il polpo alla Luciana

15€

Il tataki di melanzana

12€

Le uova affogate con la Polenta Sconcia

12€

con le cicorie ripassate e biscotto di pecorino
con patate cotte alla brace, emulsione d’olio extravergine
al peperoncino e salsa verde
al vino Nebbiolo con puré di patate e sedano
ma alla Piemontese

con galletta di patate, pomodoro e olive
con pomodoro cotto al forno e straccetti di burrata
abbrustolita con pecorino, cicorie e guanciale

DOLCI
Il bonet di Torino

7€

Il babà

7€

A New York la chiamano cheesecake,
qui è la Torta di ricotta

7€

budino al cioccolato e amaretti

con l’aria di Scabeat e la frutta

servita con i mirtilli, aspettando le visciole

