I BOCCONCINI
Ciotolina di assaggino perfetta per accompagnare un tagliere,
l’aperitivo o un bicchiere di vino.
Bocconcino di:
Caponata, Cipolline borettane all’aceto balsamico, Salsiccia stagionata
Acciughe al verde o rosso, Olive, Quadrotti di focaccia ligure croccante
-1 bocconcino 1,5 euro –

I NOSTRI PIATTI
UN FLAN AL GIORNO
Un morbido flan, servito con una
deliziosa salsa. Chiedi quale abbiamo
oggi in menù
-6 euroI TRE CROSTINI
Un tris di crostini a scelta tra:
-Burro e acciughe
-Gorgonzola e Noci
-Salsiccia cruda di Bra
-Lardo e miele
-Acciughe al Verde e/o Rosso
-Caponata
-Pecorino cremoso
-Crema di salame piccante
-6 euroLA SBRISOLONA SBAGLIATA
Sformatino di patate, erba cipollina,
formaggio e prosciutto, gratinato al
forno
- 8 euroI TRE BOCCONI
Tris di assaggi di antipasti
piemontesi:
Vitello tonnato c.b.t, acciughe al
verde, flan del giorno
-12 euro-

L’INFORNATO
Tomino boscaiolo al forno in due
versioni:
-CLASSICO: Mortadella di cinghiale,
granella di pistacchi e crema di aceto
balsamico
-VEGETARIANO: Zucca grigliata,
pesto di rucola, nocciole
-6 euroLE BATTUTE
Battuta al coltello di carne cruda
Fassona piemontese condita a scelta
con:
-Crema di Gorgonzola e granella di
nocciole
-Salsa di acciughe
-Lardo, noci e crema di aceto
balsamico
-Tris di assaggi delle tre battute
-12 euroIL CHEESELENTA BURGER
“Panino” composto da tomino
piemontese racchiuso tra due dischi
di polenta gratinati al forno, con
prosciutto crudo croccante
-10 euro-

I NOSTRI TAGLIERI
I PIATTI SPECIALI
TAGLIERE PORTA PALAZZO
6 formaggi dalla selezione di
Tastuma, tutti di una tipologia:
chiedici quello disponibile oggi per te
-10 euro-

TAGLIERE DEL
QUADRILATERO
Un viaggio di sapori: 10 formaggi
accuratamente scelti da noi secondo
la stagione
-15 euro-

- 20 euroLA RACLETTE DI TASTUMA
Saporite fette di formaggio da
sciogliere su gli speciali fornelletti e
da accompagnare con patate, salumi,
crostini, verdure, cipolline e salsiccia
cruda

TAGLIERE GRAN BALON

LA FONDUTA NEL PANE
Formaggio fuso e filante cotto
all’interno di una pagnotta e servito
con crostini, verdure salsiccia, patate,
cipolline e salumi

Formaggi e salumi in un mix di
sapori scelti per voi tra quelli della
nostra selezione
-15 euro-

PER FINIRE IN DOLCEZZA
Tirmesù
-6 euro-

TAGLIERE BORGO DORA
Percorso tra i nostri salumi
selezionati tra quelli della dispensa di
Tastuma
-9 euro-

TAGLIERE DELLA MOLE
Per i nostri amici intolleranti al
lattosio, ma amanti del formaggio,
una selezione dei nostri formaggi
senza lattosio
-10 euroTutti i nostri taglieri sono accompagnati
da marmellate, miele, frutta fresca e secca

Crem & Apple delight
-6 euro–
Pandolce genovese
con crema agli agrumi
-6 euroBiscotti del nonno
-4 euroBiscotti del nonno con passito
-7 euro-

