
À LA CARTE

La Carta

ANTIPASTI

Gambero Rosso di Sanremo in purezza 
su crema di fave e insalatina wild

€ 15,00 
(+ € 5,00 aggiunta Gambero cad.)

Tataki di Palamita, semi di sesamo, 
riduzione salsa di soia e arancia viva

€ 14,00

Carne all’albese con crema di toma valdostana
e olio ROI “carte noire”

€ 12,00

Uovo pochet su crema di Parmigiano 24 mesi,
e Tartufo Nero del Monferrato

€ 12,00   

 

Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca 
somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido 

di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto 
nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.



À LA CARTE

La Carta

PRIMI DI TERRA

Cappellaccio di Borragine con burro al basilico

€ 12,00 

Gnocco di patate ripieno di pesto
pioggia di Parmigiano 24 mesi e olio ROI “monocultivar Taggiasca” 

€ 12,00

Raviolo alla Sanremasca con pomodoro della nonna

€ 12,00

PRIMI DI MARE

Tagliolino con calamaretto croccante ed acqua di pomodorino pachino

€ 14,00 

Reginelle con burro, Acciuga del Mar Cantarbico e nocciola Piemonte

€ 15,00

Raviolo di “Brandacujun” al negativo con datterino giallo
e olio ROI “monocultivar Taggiasca” 

€ 12,00

Chef Mattia utilizza pasta fresca artigianale
in collaborazione con Pastificio Barattini - Sanremo

 



SHARES

Condivisioni

PIATTI DA CONDIVIDERE  - MINIMO PER 2 PERSONE

PASTA:
Trenette / Pici / Tagliolini

CONDIMENTO: 
Pesto  € 9,00 a persona

Funghi Porcini  € 12,00 a persona

 Tartufo Nero del Monferrato  € 14,00 a persona

Aglio olio peperoncino  € 8,00 a persona

Ragù 5 carni  € 11,00 a persona

CARNE:

Costata di vitello frollata  € 3,50 l’etto

Chateaubriand  € 18,00 l’etto

Grigliata d’onore (Gianni)  € 18,00 a persona
(1 porzione: 2 costine - 5 rostelle - controfilette B.A. - 2 bombette pugliesi - salsiccia arrotolata)

PESCE:

Frittura “AI TORCHI”  € 15,00 a persona
(1 porzione: calamaretti - ciuffetti - gamberi - cozze)

Grigliata d’onore (Gianni)  € 20,00 a persona
(1 porzione: branzino - calamaro - spiedino di gamberi - sgombro - palamita)

 



TASTING

Degustazione

TORCHIO ANTICO
Benvenuto: Selezione di pane con Olio ROI “carte noire” e olive Taggiasca ROI

Fiore d’albese su laghetto cremoso alla Toma Valdostana

Gnocco ripieno di pesto, pioggia di Parmigiano 24 mesi e Olio ROI “monocultivar Taggiasca”

Nodino di vitello piemontese cotto in bassa temperatura (12h) e patate della nonna

Montebianco con riduzione al Nebbiolo e Tartufo Bianco d’Alba

4 portate  € 38,00    -    3 portate € 30,00

ALTA MAREA
Benvenuto: Bruchetta di Tapenade con oliva Taggiasca ROI

Tataki di Palamita, semi di sesamo, riduzione salsa di soia e arancia viva

Raviolo ripieno di “Brandacujun” in negativo con datterino giallo e Olio ROI “Taggiasca”

Fritturina di calameretti, ciuffetti, gamberi e cozze

Crostata con crema al limone e fiori di Sanremo

4 portate  € 45,00    -    3 portate € 38,00

SAPORI DELL’ORTO
Benvenuto: Tartare di carote agli agrumi con Olio ROI “carte noire”

Parmiggiana di melanzane cotta in bassa temperatura

Trenette al pesto “Km Zero”

Zucchine ripiene con pomodoro datterino olive Taggiasca ROIe scalogno

Nashi in torta

4 portate  € 30,00    -    3 portate € 22,00

 



À LA CARTE

La Carta

DESSERT

Consistenze della Nocciola Piemonte

€ 8,00 

Nashi in torta

€ 7,00

Trilogia di cioccolato:  50%  /  60%  /  72%
con confettura di pesche

€ 8,00

Tortino al cioccolato fondente con cuore caldo bianco

€ 8,00

Monte Bianco con riduzione al Nebbiolo

€ 7,00 

Monte Bianco con riduzione al Nebbiolo con Tartufo Bianco d’Alba in scaglia

€ 22,00 

  

 


