
Starters
Antipasti

Desserts
Dessert

Chestnut cake with dark chocolate sauce

€ 7.00

€ 5.00

Sorbetto di limone aromatizzato a piacere
Lemon sorbetto

€ 7.00

Tiramisù della tradizione
Homemade traditional tiramisù

€ 7.00

Semifreddo al pane nero di Coimo con canditi e salsa vaniglia
Parfait with black Coimo bread with candied fruit and vanilla sauce

€ 7.00

Cremoso al cioccolato con croccante di nocciola piemontese
Creamy chocolate with Piedmontese hazelnut brittle

Tagliere con selezione di salumi nostrani
Prosciutto crudo affumicato della Valle Vigezzo e prosciutto di cinghiale con pane di Crodo 

con uva e fichi, salame di testa con gelatina di mele al ginepro, 
violino di capriolo con mostarda di clementine, prosciutto d’oca affumicato con composta di fichi

Selection of local artisanal cold cuts
Smoked raw ham from the Vigezzo Valley, wild boar ham with Crodo bread, grapes and figs, 

head salami with juniper apple jelly, venison violin with clementine mustard, 
smoked goose ham with fig compote

Tagliere misto salumi e formaggi a scelta
Tagliere con selezione di due salumi e due formaggi a scelta

Selection of local artisanal cheese and cold cuts
Mixed platter of cold cuts and cheeses of your choice

oppure / or
Tagliere con selezione di formaggi della val d’Ossola 

Bettelmatt con marmellata d’uva e nocciole, ricotta mascarpa con mostarda di zucca e arancio, 
formaggio di capra erborinato con gelatina di birra doppio malto di Baceno

il tutto accompagnato da chips di zucca

 
Selection of local artisanal cheese from Ossola valley

Bettelmatt with grape jam and hazelnuts, “mascarpa” ricotta with pumpkin and orange mustard, 
blue goat cheese with Baceno double malt beer jelly all served with pumpkin chips

€ 18.00

Uovo cotto a bassa temperatura con fonduta di Bettelmatt e tartufo nero invernale
Egg cooked at low temperature with Bettelmatt fondue and black winter truffle

€ 18.00
Bresaola di cervo marinata alle erbe con foglie di formaggio di grotta stagionato

Venison carpaccio marinated with herbs with leaves of aged cave cheese

€ 14.00
Tortino di cardo gobbo con salsa di acciuga servito con spadone invernale cotto a 

bassa temperatura e bottone di caramello salato di miele di castagno
Hunchback thistle pie with anchovy sauce served with pear cooked at low temperature and

 chestnut honey salted caramel button

oppure / or

€ 12.00

Torta di castagne con salsa al cioccolato fondente



First courses
Primi piatti

Main courses
Secondi piatti

Risotto carnaroli con zucca e tartufo invernale

Carnaroli risotto with pumpkin and winter truffle

€ 20.00

Raviolacci di baccalà alla crema di latte con 
salsa di broccoli montata all’extravergine evo

Cod ravioli with milk cream and broccoli sauce 
whipped with extra virgin olive oil

€ 15.00

Tagliatelle di farro integrale bio con 
ragù di cervo al ginepro 

Organic wholemeal spelled tagliatelle 
with deer ragout with juniper

€ 17.00

Filetto di fassona piemontese lardellato servito con salsa al tartufo 
nero invernale, scalogno aromatizzato al genepy e verdure stufate

Larded Piedmontese fassona fillet served with black winter 
truffle sauce, scallion flavored with genepy and stewed vegetables

€ 33.00

Carré di cervo al rosmarino e frutti di bosco con patate al forno
Loin of venison with rosemary and wild berries with baked potatoes

€ 28.00

Filetto di luccioperca in crosta di sale affumicato con 
ragù di fave e datterini gialli canditi alla santoreggia

Pike-perch fillet in smoked salt crust with broad bean 
ragout and candied yellow cherry tomatoes with savory

€ 25.00

Gnocchi di patate ripieni con bettelmatt serviti 
con crema di burro dell’alpe e salvia

Stuffed potato dumplings with Bettelmatt cheese served
with butter cream from the Alps and sage

€ 15.00

Zuppa d’orzo con fonduta di formaggio di grotta stagionato 
su crostone di pane di segale

Barley soup with aged cave cheese fondue
on toasted rye bread

€ 10.00

Coscia d’anatra stufata al nebbiolo ossolano servita 
con tortino cremoso di sedano rapa

Duck leg stewed with Ossolan Nebbiolo served 
with a creamy celeriac tart

€ 25.00

Cereali GlutenFrutta a guscio Nuts or similar Uova EggSedano Celery Pesce FishSolfiti Sulphur dioxide Latte o lattosio Milk or lactose

Legenda allergini / Allergens legend: Si prega di avvertire il personale di sala in caso di allergie o intolleranze / Please inform the waiters in case of allergies or intolerances


