
 
 

Menù 
L’aperitivo accompagnato da un delizioso apetizer 

 
OUVERTURE 

L’insalatina di fassone al melograno e fiocchi di Testun 
Il cotechino di Calamandrana in crosta, su crema di ceci al rosmarino 

Il budino di cardi “gobbi” di Nizza Monferrato su  
leggera “Bagna Caoda” 

 
PRIMO ATTO 

I ravioli di gallina nella propria salsa 
Il nido di carnaroli alla nocciola di Cortemilia 

 
SECONDO ATTO 

Il brasato al Barbaresco con patate novelle croccanti e sarset all’agro 
 

GRAN FINALE 
Il sorbetto di agrumi e Gran Marnier 

 
La torronata con zabaione al Brachetto su specchio di crema al gianduja 
Il caffè, digestivi e distillati accompagnati dalla nostra piccola pasticceria  

    
45,00 euro bevande incluse45,00 euro bevande incluse45,00 euro bevande incluse45,00 euro bevande incluse    
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Menù dalle 21.30 
L’aperitivo secondo il C’era una Volta 

 
OUVERTURE 

La crostatina al merluzzo su insalatine gentili e olive taggiasche 
Il budino di tapinambour con leggera “Bagna Caoda” 

Il cotechino di Calamandrana su passata di lenticchie 
 

PRIMO ATTO 
Il carnaroli mantecato al pesce spada e pistacchio di Bronte 

Il tortello di Robiola al ciliegino e guanciale croccante 
 

SECONDO ATTO 
Il maialino in crosta alla salsa di melograno con ratatuia di verdurine croccanti 

 
GRAN FINALE 

Il semifreddo al torroncino con cioccolato fondente su specchio di salsa all’arancia  
Il brindisi della Mezzanotte accompagnato da panettone e pandoro….e poi grande 

FESTA 
Il caffè e la nostra deliziosa grappa delle Langhe 
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