
Menù
Il ristorante Terrarossa propone una  cucina elegante e di carattere, 

che esalta la materia prima e la tradizione del Piemonte per 
raccontare in chiave moderna, ma senza estremismi, l’ essenza 
enogastronomica  del territorio. Le due anime del Piemonte, 
quella reale della corte savoiarda e quella povera contadina 

si fondono insieme per illustrare 
la grande varietà di sapori e colori della cucina regionale.

Un viaggio gastronomico di terra e storia, che conduce attraverso le 
dolci colline delle Langhe, patria di nocciole, tartufo e grandi vini, nelle 

vaste pianure del riso; per poi sostare sugli aspri pendii delle Alpi e 
assaporare sapori e saperi più antichi, senza tempo. 

La scoperta del territorio si completa a tavola: la cucina del Terrarossa 
accompagna i suoi ospiti alla  scoperta di eccellenze gastronomiche 
ed emozioni perdute, privilegiando la stagionalità e l’alternanza dei 

sapori locali a piatti dal gusto internazionale, in una carta tradizionale, 
ma creativa.

Terrarossa Restaurant  offers elegant distinctive cuisine, which 
enhances local produce and the tradition of the Piedmont region, 

expressing the gourmet essence of the territory with a  modern twist, 
but without excess. The two essences of the Piedmont region, the royal 
one of the court of Savoy and the poor one of peasants blend together 

to offer the . 
A gourmet journey of the land and history leads to the rolling hills of the 

plains, where rice is grown, and then lingers on the rugged slopes of the 

Exploring the local area is complemented at the table: the cuisine of 
Terrarossa accompanies its guests in discovering excellent culinary 

products and lost emotions, focusing on seasonal products and 

yet creative menu.



In caso di allergie o intolleranze la preghiamo di richiedere 
informazioni sugli ingredienti contenuti 

nelle nostre pietanze presso il nostro personale di sala.
Per intolleranze gravi la preghiamo di consultare lo Chef.

In case of allergies or intollerances please ask our staff 
for information about the ingredients in our dishes. 
For serious intolerances please speak to our Chef.

* Contengono prodotti che potrebbero essere surgelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto
* Contain products that could be frozen, depending 

on the season and the availability of the product

Tutti i prezzi sono espressi in Euro, inclusivi di IVA e servizio.
All prices are expressed in Euro. Service and tax are included.

Coperto € 3.00
Cover € 3.00

Legenda allergeni
Allergens legend

Cereali contenenti glutine
Gluten-containing grains

Frutta a guscio
Edible nuts

Uova
Egg

Sedano
Celery

Pesce
Fish

Anidride solforosa
o solfiti

Sulphur dioxide
and sulphites

Latte o lattosio
Milk or lactose



Tagliere con selezione di salumi nostrani
Prosciuttello ossolano con pane di segale di coimo, mortadella di fegato nostrana  con mostarda di pere, 

lonzino affumicato al faggio con cipolle rosse, salame di cervo con composta di mele cotogna 

Selection of local artisanal cold cuts
Ossola ham with Coimo rye bread, local liver mortadella with pear mustard, 

smoked loin with red onions, venison salami with quince compote

€ 16.00

Antipasti
Starters

Tagliere con selezione di formaggi della val d’Ossola 
Toma di grotta stagionata con mostarda di barbabietole e cannella, toma fresca del Cistella con gelatina 

di birra lager di Baceno, capreggio con miele di castagno e ghirigli di noce 
il tutto accompagnato da chips di zucca

 Selection of local artisanal cheese from Ossola valley
Aged cave toma cheese with beetroot and cinnamon mustard, fresh Cistella toma with Baceno lager beer

jelly, goat cheese with chestnut honey and walnut guirigliall served with pumpkin chips

€ 16.00

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

€ 16.00

Battuta di fassona piemontese al coltello con olio alla maggiorana su frollino integrale salato e limone
Piedmontese fassona beef tartare with marjoram oil on salted wholemeal shortbread and lemon

€ 16.00

Lumache gratinate all’ossolana con pane nero di Coimo tostato al burro di Crodo
Snails au gratin with black toasted Coimo bread and Crodo butter

€ 13.00

Sformatino tiepido alle verdure di stagione su letto di indivia belga al miele di castagno
Warm flan with seasonal vegetables on a bed of Belgian envy and chestnut honey

€ 12.00

Trota rosa marinata alle erbe di montagna su letto di misticanza con panna acida e yogurt di capra
Pink trout marinated with mountain herbs on a bed of mixed salad with sour cream and goat yogurt

€ 15.00



Tagliatelle fresche all’uovo con ragù di capriolo 
e scaglie di mascarpa (ricotta di montagna stagionata) 

Fresh home made tagliatelle with venison ragout
and flakes of mascarpa (seasoned mountain ricotta)

€ 17.00

Gnocchi ossolani alla zucca e farina di castagna con funghi porcini e ristretto di carne
Ossolan gnocchi with pumpkin and chestnut flour with porcini mushrooms and 

reduced meat sauce

€ 15.00

Risotto carnaroli alle pere mantecato al blu di capra
Carnaroli risotto with pears creamed with goat blue

€ 14.00

Lasagnetta verde farcita con carciofi e ricotta fresca su passata di pomodoro alla menta
Green lasagna stuffed with artichokes and fresh ricotta on mint and tomato sauce

€ 16.00

Zuppa di rape e verza  con pancetta ossolana croccante
Turnip and cabbage soup with crispy Ossola bacon

€ 9.00

Primi piatti
First courses



Duo di maialino (filetto e pancia croccante) cotto a 
bassa temperatura con albicocche disidratate e salsa ratafià

€ 25.00

Guancia di vitello brasata al rosso di prunet con gnocchetti 
croccanti di polenta di Beura 

Veal cheek braised in Prunet red wine
with gnocchi made of crispy polenta from Beura

€ 22.00

Salmerino all’erba cipollina e 
coste al burro dell’alpe

€ 25.00

Carrè d’agnello al forno gratinato con nocciole piemontesi, 
acciughe, timo con contorno di patate al forno

Roast rack of lamb au gratin with Piedmontese hazelnuts,
anchovies, thyme served with a side dish of baked potatoes

€ 32.00

Secondi piatti
Main courses

Pork fillet and crispy belly cooked at low temperature 
with dehydrated apricots and ratafià sauce

Char with chives and chard with 
artisanal butter from the Alps



Tiramisù della tradizione
Homemade traditional tiramisù

€ 7.00

Crostatina con frutta fresca di stagione con salsa di cachi e amaretti
Tart with fresh seasonal fruit with persimmon and amaretti sauce

€ 7.00

Dessert

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

€ 7.00

Sorbetto al limone aromatizzato a piacere
Lemon sorbetto

€ 5.00

Desserts


