
ristorante



la nostra carta

quelle due fette di salame mentre aspetti!
cacciatorino

tipico antipasto piemontese con acciughe, tomini 
e lingua, con salsa verde e rossa piccante

piatto piola

soffice e caldo, accompagnato dalla sua salsa
flan/sformato di verdure stagionali

misto di antipasti caldi e freddi della nostra tradizione
piatto della casa

4 bruschette guarnite con pomodoro, lardo, cipolla 
in agrodolce e la nostra “Cantine”

bruschetta mista

selezione di salumi e formaggi nostrani e dintorni
tagliere misto affettati e formaggi

4 bruschette al pomodoro fresco e basilico
bruschetta al pomodoro

formaggio piemontese erborinato a pasta dura
castelmagno d’alpeggio con salsina

i nostri storici gnocchi di patate fatti in casa, serviti 
con pomodoro e basilico, al gorgonzola o alla bava

gnocchi artigianali

fatta a mano, come da tradizione
pasta fresca

i nostri storici agnolotti serviti con sugo d’arrosto
o al burro e parmigiano

agnolotti artigianali ripieni di vitello

classici agnolotti ripieni di ricotta e spinaci
agnolotti artigianali ripieni di magro



cotto al forno con patate al rosmarino
stinco di maiale con patate

brasati al vino bianco o rosso con un contorno 
di stagione

bocconcini di vitello con contorno

classiche con olio e rosmarino, con fontina 
o gorgonzola fuso

patate al forno

di stagione cotte al forno
verdure al forno

verde e pomodoro
insalata semplice

assaggio di tre proposte tra un primo, un secondo 
e un contorno. Chiedi ai ragazzi in sala se oggi 
è disponibile.

piatto unico

vale per una persona, bevande e dolci eslcusi. Composto 
da assaggi di: un misto di antipasti, due primi e secondo 
con contorno. Proporzionato, chiedici pure un bis! 

sorpresa della cucina

acqua da 0,75 l

bibite in lattina 0,33 cl

bibite in bottiglia 0,27 cl

espresso

decaffeinato e orzo

tè e tisane (selezione esclusiva)

amari e distillati

birra per celiaci



ALLERGENI / MATERIE PRIME / PRODOTTI ABBATTUTI IN LOCO: IL CLIENTE È PREGATO DI COMUNICARE AL PERSONALE LA 
NECESSITÀ DI CONSUMARE ALIMENTI PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE ALLERGENI PRIMA DELL’ORDINAZIONE. DURANTE 

LE PREPARAZIONI IN CUCINA NON SI POSSONO ESCLUDERE CONTAMINAZIONI CROCIATE. È POSSIBILE VERIFICARE LA 
PRESENZA DI ALLERGENI CONSULTANDO AL BANCO L’ELENCO. ALCUNI PRODOTTI FRESCHI VENGONO SOTTOPOSTI AD 
ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA PER GARANTIRE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA, COME DESCRITTO NEL PIANO 

HACCP AI SENSI DEL REG.CE 852/04 E REG. CE 853/04.

Preparazioni in base all’umore degli chef!

Dolci rigorosamente fatti in casa, chiedici 
la carta parlante!

- pane, coperto e servizio 1,5 € 
- non si fanno conti separati
- a richiesta, servizio di delivery/take away
- comunicare eventuali allergie e intolleranze

*NOTA BENE!



Sempre aperti tutte le sere, sabato,

domenica e festivi anche a pranzo.

PRENOTA UN TAVOLO

cliccando qui !

@cantinerisso

https://forms.pienissimo.com/?hash=7OE6jV64HpJRP1r1Vlbn9J6er46N9AlN&id=Fl7E3J

