
L’intento è di ricostruire la memoria del 
cibo di questa terra attraverso tutte le 
materie prime del territorio, stagionali 
fresche o stagionate. 
La volontà è quella di raccontare un viag-

gio tra boschi, orti, piccoli produttori locali, 
cuoche e chef e storie di amici che fanno 
vino che trasmettano all’ospite, con l’aper-
tura della bottiglia,  la magia della trasfor-
mazione e la meraviglia delle loro tradizio-
ni. Vorremmo proporre assaggi di piccole 
produzioni di formaggi e salumi, prosciutti 
e conserve, pane croccante e profumi sem-
plici, acciughe della via del sale, intingoli e 
salse, oli e aceti, sali profumati, marmella-
te, prodotti soprattutto del Mercato della 
Terra e dell’agricoltura sostenibile langare-
tta e roerina.

Così facendo riportiamo il prodotto nella 
sua semplicità ad essere opera d’arte,cen-
tro della memoria storica del luogo e 
contemporaneamente ricerca per nuove 
tradizioni. 
Si attendono quindi le stagioni per assapo-
rare i frutti e si cercherà nella tradizione la 
vera umiltà e umanità dell’ ingrediente, che 
vuole mantenere la sua natura ed il suo 
buon gusto.
Crediamo sia una questione di attenzione 
ai gusti persi da qualche parte nella memo-
ria, perché la capacità dell’organico (il 
nostro tipo di coltivazione dei terreni, biolo-
gico) non sta solo nello scovare un nuovo 
talento del sapore, ma nel far emergere il 
suo temperamento 
Se ti costruisci i l tuo cibo potrai solo essere 
un uomo fiero e libero, perché imparerai a 
non avere padroni e ti costruirai con la tua 
gente il tuo paesaggio umano.

Di paesaggio non ci stancheremo mai di 
parlare, sono i paesaggi agricoli, umani, 
famigliari, musicali, culturali quelli che 
racconteremo nel nostro Luogo 
E’ la lingua del Cibo quella che ambiamo a 
ricostruire, un linguaggio comune a chiun-
que che apre a momenti di pura bellezza.
Sono i racconti della polvere che la terra 
alza.
Immaginiamo possibile che un’esperienza 
a tavola passi attraverso il cibo ed il vino, 
senza dimenticare l’ importanza dell’esteti-
ca del paesaggio e della musica che ascol-
tiamo, delle persone che vediamo intorno a 
noi, della pace che respiriamo. 

Il luogo del cibo è sempre un diario di 

viaggio.

L’accoglienza vera è fatta di ricordi, di 
cartoline di cibo. profumi che portiamo via 
con noi.

buona degustazione

ogni paesaggio 

ha il suo sapore 

le forme del latte

la dedizione e la crescita,

l’allevamento

“la via del sale”

e l’orto di stagione
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Toma piemontese d.o.p. Biologico.

Raschera d.o.p. Biologico.

Bra Duro d.o.p Biologico.

Castelmagno d.o.p.

Gorgonzola d.o.p. Biologico.

Caprino di Langa morbido.

Ricotta di pecora fresca.

Caprino stagionato.

Toma Murazzano d.o.p

.

.

Il Prosciutto Crudo di Cuneo d.o.p.

Una selezione di insaccati ottenuti con 
la fi l iera più corta d’Italia grazie ad 
animali nati, cresciuti e macellati nella 
provincia di Cuneo destinati ad una 
clientela gourmet:

.

.

Le acciughe della Via del Sale, del 
Motopesca “Don Carlo” di Alassio con il 
burro di centrifuga della Sepertino e 
bagnetto verde fresco.

ORTO APERTO
Misticanze e verdure di stagione con 
pregiati oli l iguri, sali aromatizzati delle 
Langhe e aceti selezionati.
Frittate fresche e creme di verdure.

DEGUSTAZIONE DI TUTTI  15 ¤

Lonzardock: carpaccio Lonza di 
suino con lardo.

Crintunè: Lonza di suino piemonte-
se marinata e cotta al vapore.

Prosciutto arrosto, Barabino.

Salame crudo, Barabino.

Salame cotto vecchia maniera, 
Barabino.
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5 ¤

10 ¤

13 ¤

 13 ¤

DEGUSTAZIONE PIATTO PICCOLO
DEGUSTAZIONE PIATTO GRANDE

10 ¤

 15 ¤

La carne cruda di Fassona battuta al 
coltello della Cooperativa Compral e 
del vicino Macellaio Sirio a Manera, 
non condita.

La salsiccia cruda di Bra.
+



il buon pane di famiglia, 

farine e magie
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PLIN RIPIENI DI CARNE E VERDURA 

Conditi con burro d’alpeggio e salvia 
biologica della nostra serra (Il classico 
plin di Langa della tradizione. L’impiego 
di carni di razza bovina piemontese 
certificata e di verdure per la massima 
parte dei nostri orti, l i rende particolar-
mente prelibati e ricercati). 

PLIN RIPIENI DI RASCHERA d.o.p.

Una storica ed apprezzata variante del 
plin è quella con il ripieno di formaggio. 
La Raschera d.o.p., vera prelibatezza 
delle nostre terre, lo rende ricco e profu-
mato, conferendogli profumi di prati in 
fiore e una delicata piccantezza, lo 
serviamo semplice con burro crudo di 
montagna e poche erbe di stagione.

PLIN RIPIENI DI VERDURE DELL’ORTO 

Con pomodoro fresco, basilico biologico 
e olio extravergine.

 
PLIN DI GALLINA BIONDA

Le bianche carni della gallina bionda 
piemontese allevata a terra erano ripieno 
ottimale e ricercato per il tradizionale 
plin langarolo. Un filo olio extra vergine 
d’oliva e granella di Nocciola Tonda 
Gentile delle Langhe Biologica di nostra 
produzione ne sanno esaltare al massi-
mo le qualità. 

RAVIOLI ALL’ORTICA

Il sapore leggermente amaro e “pungen-
te” dell’ortica rende questi ravioli molto 
originali nel gusto. Conditi con un buon 
burro fuso di montagna ed una grattata 
di grana esaltano i profumi delle erbe 
selvatiche. 

TAJARIN ALL’UOVO 

La semplicità contadina portata in 
tavola. Un sugo di carne, un cucchiaio di 

PASTA ARTIGIANALE
FRESCA SELEZIONATA:

IL NOSTRO PANE È A LIEVITAZIONE NATURALE, PANE 
DELLE LANGHE DEL FORNO A LEGNA.

LE NOSTRE UOVA DA ALLEVAMENTO BIOLOGICO.

LE NOSTRE VERDURE ED ERBE DA COLTIVAZIONE 
BIOLOGICA.

quattro piatti 

degustazione 30 ¤

dessert

*

8 ¤ al piatto

olio extravergine,un ragù bianco con 
erba di carota, cipollotto fresco e 
prezzemolo, così come un gran burro di 
montagna o un mix di verdure di stagio-
ne ed erbette sono modi meravigliosi di 
accompagnare la tradizione di questa 
pasta semplice.

GNOCCHI DI PATATE 

Le “semplici” patate sanno trasmettere 
belle emozioni, i classici gnocchi alla 
langarola sono consigliati con un ragù di 
carne, un ragù bianco con erba di 
carota, cipollotto fresco e prezzemolo, o 
un delicato miscuglio di formaggi grattu-
giati. 

RISO BARONE 
(DI BARAGGIO DOP) ‘30
 
Con fonduta di Fontina d.o.p. al profumo 
di tartufo nero estivo.
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Torta di pere con yogurt di capra all’albi-
cocca e marmellata di fichi e aceto 
balsamico.

Frozen Brownie alla Nocciola.

Gelato di puro latte caprino, gusti:
yougurt bianco, nocciola, cioccolato.

3 ¤

3 ¤

5 ¤


