Tre Scalini Ristorante Italiano
I percorsi di degustazione

Contemporaneo
- Daino cotto Tataky, barbabietola, more, labneh e
somacco
- Capesante leggermente arrostite, finocchio agli
agrumi, aneto e salsa zenzero e cipollina
- Risotto mantecato al lardo d'Arnad, anguilla alla
brace, miele e rosmarino
- Suprema di faraona delle nostre cascine alla
brace, terrina fredda di ratatouille
- Pre Dessert
- Sablè bretone al ginepro e fior di sale, mousse di
caprino, more e gelato ai frutti di bosco

60

Tradizionale
-Uovo cremoso al tegamino di chef Breda
- Pappardelle piemontesi, ragout di lepre in salmì

3

- Guancia di manzo brasata alla Barbera, purè di
patate di montagna
- Pre Dessert
- Bonet, panna montata e gruè di cacao

60

Menù Germano Reale
Germano reale cacciato, secondo stagione e
disponibilità, cotto espresso intero e servito in tre
portate all’italiana
50

Il Menù alla carta
Antipasti
Uovo cremoso al tegamino di chef Breda, crostini al
burro e toma di pecora

14
Daino cotto Tataki, barbabietola, more, labneh e
somacco
16
Insalata di petto d’anatra affumicato, avocado,
melograno e panna acida alle foglie di fico
autunnali

16
Capesante leggermente arrostite, insalata di
finocchio agli agrumi, aneto e salsa zenzero e
cipollina
16

Primi

3

Risotto mantecato al lardo d'Arnad, anguilla alla
brace, miele e rosmarino
18

Pappardelle piemontesi, ragout di lepre in salmì,
olio di alloro e cacao amaro
18

Tortellacci alla ricotta, erbette, limone e coriandolo,
fonduta di Parmigiano Reggiano 30 mesi
16

Lasagnetta di agnello, melanzane marinate alla
menta, gratin di prezzemolo e timo limone e funghi
cardoncelli alla brace
16

Secondi
Guancia di manzo brasata alla Barbera, purè di
patate di montagna
22
Trancio di Ombrina, pomodori alla provenzale,
tapenade di olive e salsa mediterranea

24

Controfiletto di vitellone piemontese, foglie verdi
glassate, zucca al forno e salsa al gorgonzola
24
Suprema di faraona delle nostre cascine alla
brace, terrina fredda di ratatouille e yoghurt alle
erbe
24

Il nostro pane fatto in casa e il coperto, 3 euro

3
Alcuni alimenti, per preservarne la freschezza
originale, possono essere abbattuti al momento
della lavorazione o all'origine.
Alcuni alimenti possono contenere traccia di
allergeni, Vi invitiamo quindi a segnalare le Vostre
eventuali intolleranze o allergie al personale di sala
al momento dell'ordine, così da poterVi aiutare

Dessert
Bonet, panna montata e gruè di cacao

8

Sablè bretone al ginepro e fior di sale, mousse di
caprino, more e gelato ai frutti di bosco

8
Tarte tatin di mele Fuji, cotta al momento, e servita
col nostro gelato alla crema e vaniglia Tahiti

8

La nostra Selezione di formaggi di Montagna

Tre Assaggi
Sei Assaggi

8
16

Vini da Dessert AL Calice
Recioto della Valpolicella DOCG, Passito
Negrar, Az. Agricola Le Ragose – Corvina, Corvinone, Rondinella, 15,5% vol

9

3

Barolo Chinato, Vino Liquoroso
Monforte D’Alba, Az. Agricola Diego Conterno, 16.5% vol.

7
Malvasia delle Lipari 2014, Passito
Leni (Isole Eolie), Az. Agricola Salvatore D’Amico – 95% Malvasia delle Lipari, 5%
Corinto Nero, 14 % vol.

9

Moscatel de Setùbal D.O. 2016, Vino Liquoroso
Penisola di Setubal, Companhia Bacalhòa – 100% Moscatel de Setùbal, 17% vol

7

Monbazillac Chateau de La Lande AOC 2018
Monbazillac, Domaine Chateau de La Lande – 50% Sémillon, 40% Muscadelle,
10% Sauvignon Blanc, 13% vol

7

