Primi Piatti
Maltagliati freschi all uovo con salsiccia e asparagi
Maltagliati con carciofi e gamberi
Maltagliati ai carciofi e mascarpone
Maltagliati freschi all uovo al ragù di cinghiale
Ravioli del plin timo e maggiorana
Agnolotti caserecci in salsa oro
Agnolotti di zucca e amaretto al burro fuso di montagna e salvia
Agnolotti caserecci alla piemontese
Agnolotti con panna e nocciole
Ravioli di magro con burro fuso di montagna e salvia
Ravioli con gorgonzola e pistacchi
Tagliolini freschi all uovo con asparagi e salsiccia nostrana
Tortelloni alla menta
Lasagne alle verdure dell’orto
Lasagne con scamorza e verza
Gnocchi o Chicche di patate al Castelmagno
Gnocchi o Chicche di patate con ricotta e basilico
Gnocchi o Chicche di patate agli amaretti di Mombaruzzo
Tagliolini freschi all uovo ai fiori di zucca
Tagliolini freschi all uovo al limone
Tagliolini freschi all uovo con basilico e cuore di Pachino
Tagliolini freschi all uovo al ragù di coniglio o di selvaggina
Tagliolini freschi all uovo alla “Vecchia Ciocca”
Maltagliati freschi all uovo alle verdure croccanti
Maltagliati freschi all uovo al sugo di lepre
Maltagliati freschi all uovo ai carciofi e mascarpone
Risotto Arborio az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) alle fragole
Risotto Arborio az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) alla moda
veja (salsiccia e barbera)
 Risotto Arborio az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) con asparagi
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 Risotto superfino Carnaroli az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC)
all’Arneis o all’Albugnano Nebbiolo
 Risotto Carnaroli az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) ai fiori di
zucca
 Risotto Vialone Nano az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) con
funghi porcini
 Risotto Vialone Nano az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) alle
verdure di stagione mantecato al parmigiano e Raschera
 Risotto Vialone Nano az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) alla
gallina
 Risotto Roma az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) al bagnetto di
quaglie
 Risotto Arborio Az. Agricola Gagnone, Vercelli (VC) alla zucca e
speck croccante
 Pasta e fagioli
 Busecca all’astigiana (Minestrone di trippa)
 Crema di zucca
 Zuppa di ceci
 Lasagnette al profumo di bosco
 Chicche di patate al pesto di rucola e nocciole DOP Piemonte
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