
San ichele

Le ricette di cucina sono un bene universale estremamente
democratico, un tesoro che appartiene a tutti e che come le
sette note può essere combinato in migliaia e migliaia di
modi e diventare personale, a volte unico.
(Paola Maugeri)



ANTIPASTI

IL VITELLO, IERI , OGGI , DOMANI €..11
Vitello cbt, polveri di acciughe e capperi, mousse di tonno, maionese
casareccia e a pezzi grossi , biscotto ai capperi, caramella di vitello

ACCIUGHE VERDI ROSSE E BIANCHE €..11
Acciughe del Cantabrico ,bagnetto verde Piemontese, Bagna d’infern e
crema al burro salato

LA PASQUA D’ESTATE €..12
Uovo in doppia cottura , aceto di lamponi, crema di mascarpone e ricotta,
spinaci in gocce e vetrificati

ANATRA E FICHI €..13
Petto d’anatra spadellato, lardo, fichi al porto e la sua riduzione

TROTA ARANCIONE €..13
Lingotto di trota 52°, le sue uova, crema di carote , zenzero e agrumi



PRIMI PIATTI

BENESSERE E TRADIZIONE €..11
Tajarin all’alga spirulina , ragù di magro e salsiccia

GUSTO E BENESSERE €..12
Tajarin all’alga spirulina, leggero pesto di songino, castelmagno e prosciutto
Cuneo

PIEMONTESE DI AGNELLO €..13
Gnocchi di patate sotto sale, piemontese di agnello e spuma di grana

PIRAMIDI DI MUGGINE €..14
Piramidi di muggine, salsa di pane e bottarga, acqua di mare



SECONDI

GUANCIA BRASATA €..15
Guancia brasata con mousseline di patate e verdure di
stagione

COPPA E VERMOUTH €..15
Coppa di maiale (cbt 30 ore) salsa al vermouth rosso di Torino e mele

SCAMONE ALLA VANIGLIA €..18
Scamone 56°, funghi shiitake, crema di porcini e vaniglia

PRE-SALE’DELLA NUOVA ZELANDA €..24
Costine di agnello, farro , verdure e riduzione al cardamomo



DOLCI

TIRAMISU €..6

A MIA NONNA €..7
Bounet al cioccolato, pesche e terra di amaretto

PERE E FORMAGGIO €..7
Pere cotte sottovuoto in infusione di carcade, cremino al cioccolato bianco,
prugne e gelato al caprino

CHEESECAKE AL MOJITO E FRAGOLE €..7



MENU DEGUSTAZIONE

LA PASQUA D’ESTATE

GUSTO E BENESSERE

GUANCIA BRASATA

DOLCE A SCELTA

€..35
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