pranzo

i cr due di
e i cotti
l macellaio
carne cruda al naturale 120g
Condita con olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

dadi di carne cruda
Con nocciole del Piemonte e germogli.

carne cruda del mare
Con acciughe siciliane, olive taggiasche e capperi,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

i i lta
g l i p r e g iat i
meglio dalla piastra
Noi consigliamo sempre di ordinarli al sangue,
per assaporare al meglio il gusto e la tenerezza dei nostri tagli.

costata, la nostra specialità
circa 600g/700g

La classica bistecca di carrè con l’osso, tenera
e succosa. Del presidio slow food.

il cubo di bove’s

carne all’albese

circa 240g

Carpaccio di carne cruda con scaglie di grana
stagionato 18 mesi, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

bistecca

fassone tonnato al giusto rosa

La nostra tagliata, cottura 15 minuti.

circa 200g

Girello con salsa tonnata fatta con uova biologiche
e la vecchia ricetta della nonna.

Taglio di sotto.

insalatina di bollito freddo

Alle due cotture, cottura 15 minuti.

tagliata di petto di pollo

Con verdure croccanti.

i ta g li e ri

b ove ’sani

i nostri hamburger

da condividere

misto di salumi
Selezione di salumi artigianali.

michele, la base

assaggio di formaggi

Hamburger di bovino razza piemontese 150g,
formaggio raschera fuso, pancetta affumicata croccante,
pane fatto da noi, insalata riccia, pomodoro, salse.

Selezione di formaggi artigianali delle
valli cuneesi.

andrea, il piccante

misto salumi e formaggi

(per 2 persone)
Selezione di salumi artigianali e di formaggi
artigianali delle valli cuneesi.

Hamburger di bovino razza piemontese 150g, peperoncino
jalapeno, formaggio raschera fuso, pancetta affumicata
croccante, pane fatto da noi, insalata riccia, pomodoro, salse.

luigi, il ciccione
Hamburger di bovino razza piemontese 150g, uovo di quaglia
all’occhio di bue, marmellata di arance amare, formaggio
raschera fuso, pancetta affumicata croccante, insalata riccia,
pane fatto da noi.

prosciutto crudo cuneo
dop 24 mesi
Il crudo di Cuneo DOP è ottenuto da cosce fresche dei suini
allevati esclusivamente in una piccola zona del cuneese con
la più breve filiera italiana.

giancarlo, l’estivo
Hamburger di bovino razza piemontese 150gr,
mozzarella di bufala, zenzero, marmellata di cipolle,
insalata riccia, pomodoro, pane fatto da noi.

pdra lol apcou st
e
ci na

ernesto, il fresco

zuppa fredda

Tartare di carne cruda, lime, carote, misticanza,
maionese, pane fatto da noi

Di zucchine trombetta e menta.

impepata di manzo

claudia, la vegetariana

Tiepida.

Hamburger di ceci, misticanza, pane fatto da noi, salse.

polpette di fassona

luca, il mangione

In pomodoro aromatico.

Doppio hamburger di bovino razza piemontese 150g,
doppio formaggio raschera, pancetta affumicata, insalata riccia,
pomodoro, salse e pane fatto da noi. 12 strati di assoluto sapore.

La nostra idea della cotoletta alla milanese,
con l’osso, rosa all’interno circa 300gr.

anche con pane senza glutine + 1,00 €

+

=

con soli 2,50 in più

patate fritte
insalata mista

pure’e
dadolata di verdure

‘coteletta sbagliata
oltre la bresaola
Con misticanza e datterini dolci.

cubettata di fassone
alla piastra
Con purea di patate della Bisalta.

hamburger 150g

a scelta con carne di bovino, agnello o pollo
Servito nel piatto senza pane, con formaggio fuso e erbette,
contorno a scelta.

lingua salmistrata
Con bis di bagnetti piemontesi.

le i nsal at e
de lla cuci na

Cetriolo, pomodoro, feta greca, olive nere, cipolla
rossa, origano, vinaigrette.
Petto di tacchino, pomodorini, arance, sedano,
citronette.
Lattuga, mela verde, noci, sedano.
Salsa: maionese, yogurt, miele, limone sale e pepe.
Songino, zucchine, carote, peperoni rossi e gialli,
ravanello, peperoncino.
Salsa: olio, aceto, senape, sale e pepe.

contorni

p e r a c c o m pa g n a r e i v o s t r i p i a t t i

patate fritte
pure’e
Di patate della Bisalta.

dadolata di verdure
Cotte al forno.

insalata mista
Verde e pomodoro.

fagioli
In riduzione di pomodoro leggermente piccante.

venite a provare il menù della cena ancora più sfizioso
Comunicate al personale di sala se avete un’allergia o un’intolleranza - Acqua naturale e frizzante a volontà, pane, coperto e caffè 1,00 €
acqua potabile trattata by PIERH20 - acqua potabile trattata e gassata by PIERH20

