MENU COMPLETO DEL MEZZOGIORNO
Primo + Secondo con contorno + acqua + caffè
€ 12,00

MENU COMPLETO DEL MEZZOGIORNO
Primo + Secondo con contorno + acqua + caffè
€ 12,00

(è possibile cambiare le combinazioni e i contorni dei
secondi a proprio piacimento!)

(è possibile cambiare le combinazioni e i contorni dei
secondi a proprio piacimento!)

Pennette “LaRavaelaFava” e
Cotoletta “primavera” o con patate al forno

Pennette “LaRavaelaFava” e
Cotoletta “primavera” o con patate al forno

Tagliatelle al sugo di brasato oppure allo zola e noci e
Paillard o bistecca di manzo o pollo alla griglia con
insalata mista

Tagliatelle al sugo di brasato oppure allo zola e noci e
Paillard o bistecca di manzo o pollo alla griglia con
insalata mista

Gnocchi verdi fatti in casa “come tu mi vuoi”

Gnocchi verdi fatti in casa “come tu mi vuoi”

(a scelta tra: al pomodoro e basilico – al Bra – al burro e salvia –
al ragù di salsiccia )

(a scelta tra: al pomodoro e basilico – al Bra – al burro e salvia –
al ragù di salsiccia )

e Tomino piemontese con verdure alla griglia

e Tomino piemontese con verdure alla griglia

Spaghetti alla carbonara e
Scaloppina allo zola e noci con fagiolini al vapore

Spaghetti alla carbonara e
Scaloppina allo zola e noci con fagiolini al vapore

Insalatina di piovra, patate e songino e
Tortino di porri e patate o di zucca (secondo disponibilità) e
fonduta di toma piemontese

Insalatina di piovra, patate e songino e
Tortino di porri e patate o di zucca (secondo disponibilità) e
fonduta di toma piemontese

Risotto alla zucca oppure al tris di formaggi piemontesi
oppure ai porri e tomino e
Carpaccio di fassone crudo al verde con patate al forno

Risotto alla zucca oppure al tris di formaggi piemontesi
oppure ai porri e tomino e
Carpaccio di fassone crudo al verde con patate al forno

Pappardelle al tonno e pomodorino fresco e
Carpaccio di tonno affumicato su letto di songino

Pappardelle al tonno e pomodorino fresco e
Carpaccio di tonno affumicato su letto di songino

Gobboni di magro di Vercelli al Bra e nocciole e
Straccetti di manzo al Cortese con verdure alla griglia

Gobboni di magro di Vercelli al Bra e nocciole e
Straccetti di manzo al Cortese con verdure alla griglia

LE INSALATONE E I PIATTI FREDDI

LE INSALATONE E I PIATTI FREDDI

Insalatona LaRavaelaFava
(misticanza d’insalata, songino, pomodorini,
mais, mozzarelline, tonno, uova sode,olive nere)

Insalatona LaRavaelaFava
(misticanza d’insalata, songino, pomodorini,
mais, mozzarelline, tonno, uova sode,olive nere)

€ 9,00

€ 9,00

Insalatona alla L
(misticanza d’insalata, songino, sedano,pomodorini,
grana,pinoli, melanzane e zucchine grigliate)
€ 8,00

Insalatona alla L
(misticanza d’insalata, songino, sedano,pomodorini,
grana,pinoli, melanzane e zucchine grigliate)
€ 8,00

Insalatona di Pollo
(misticanza d’insalata, pomodorini,songino, mais,
pollo)
€ 7,00

Insalatona di Pollo
(misticanza d’insalata, pomodorini,songino, mais,
pollo)
€ 7,00

Insalatona Niçoise
(lattuga, acciughe, fagiolini verdi, patate lesse,
tonno, uovo sodo)

Insalatona Niçoise
(lattuga, acciughe, fagiolini verdi, patate lesse,
tonno, uovo sodo)

€ 8,00

€ 8,00

Insalatona di Mare
(misticanza d’insalata, songino, gamberi, piovra,
calamari, patate lesse)
€ 10,00

Insalatona di Mare
(misticanza d’insalata, songino, gamberi, piovra,
calamari, patate lesse)
€ 10,00

Vitel tonnè à la piemonteisa con patate

€ 7,00

Vitel tonnè à la piemonteisa con patate

€ 7,00

Caprese

€ 6,00

Caprese

€ 6,00

Crudo e mozzarella

€ 8,00

Crudo e mozzarella

€ 8,00

gira

gira

PROMOZIONE DEL MEZZODI’
Ogni giorno UN PIATTO nuovo visibile sulla
lavagna all’entrata (primo o secondo),
acqua, caffè
€ 6,00

PROMOZIONE DEL MEZZODI’
Ogni giorno UN PIATTO nuovo visibile sulla
lavagna all’entrata (primo o secondo),
acqua, caffè
€ 6,00

PIATTO UNICO DEL MEZZODI’
Ogni giorno UN PIATTO UNICO nuovo visibile
sulla lavagna all’entrata, acqua, caffè
€ 9,00

PIATTO UNICO DEL MEZZODI’
Ogni giorno UN PIATTO UNICO nuovo visibile
sulla lavagna all’entrata, acqua, caffè
€ 9,00

Ricordiamo che il piatto unico del giorno non è
modificabile

Ricordiamo che il piatto unico del giorno non è
modificabile

OGNI GIOVEDI’
Piatto di pasta fresca casalinga visibile sulla
lavagna, acqua, caffè
€ 6,00

OGNI GIOVEDI’
Piatto di pasta fresca casalinga visibile sulla
lavagna, acqua, caffè
€ 6,00

OGNI VENERDI’
Piatto di pesce visibile sulla lavagna, acqua,
caffè
€ 6,00

OGNI VENERDI’
Piatto di pesce visibile sulla lavagna, acqua,
caffè
€ 6,00

MENU DOLCE
Un primo o un secondo con contorno a scelta,
dessert, acqua, caffè
€ 10,00

MENU DOLCE
Un primo o un secondo con contorno a scelta,
dessert, acqua, caffè
€ 10,00

ALTRE COMBINAZIONI
Primo, acqua, caffè
€ 6,00
Secondo con contorno, acqua, caffè
€ 7,00

ALTRE COMBINAZIONI
Primo, acqua, caffè
€ 6,00
Secondo con contorno, acqua, caffè
€ 7,00

DESSERT DELLA CASA à LA Mè MANERA
fatti in casa giornalmente
Tiramisù al caffè – Bonet piemontese – Torcetti
del Biellese serviti con crema al
mascarpone – Panna cotta al caramello –
Macedonia di stagione – Torta o cheese
cake del giorno
€ 4,00

DESSERT DELLA CASA à LA Mè MANERA
fatti in casa giornalmente
Tiramisù al caffè – Bonet piemontese – Torcetti
del Biellese serviti con crema al
mascarpone – Panna cotta al caramello –
Macedonia di stagione – Torta o cheese
cake del giorno
€ 4,00

Acqua naturale e gasata microfiltrata,
SEMPRE
coperto e caffè
OMAGGIO DELL’OSTE

Acqua naturale e gasata microfiltrata,
SEMPRE
coperto e caffè
OMAGGIO DELL’OSTE

CHIEDI ALLA CASSA EVENTUALI CONVENZIONI.

CHIEDI ALLA CASSA EVENTUALI CONVENZIONI.

Per evitare che il cuoco impazzisca e abbandoni la
cucina chiediamo alle tavolate numerose di unire, ove
possibile, le ordinazioni. Grazie mille da parte dello chef!!

Per evitare che il cuoco impazzisca e abbandoni la
cucina chiediamo alle tavolate numerose di unire, ove
possibile, le ordinazioni. Grazie mille da parte dello chef!!

