
Secondi piatti di terra
Caponet tradizionale piemontese gratinato al forno

€ 15,00

Carrè d’agnello in crosta di pistacchio su crema di patate dolci e porri croccanti

€ 18,00

Brasato di fassone cotto a bassa temperatura al Barolo con crostone di polenta

€ 16,00

Petto d’anatra al ristretto di Arneis e profumo di rosmarino

€ 17,00

Tagliata di fassone alla Robespierre

€ 20,00

Secondi piatti di mare 
Turbante di orata in crosta di mandorle su brunoise di verdure

€ 17,00

Frittura mista del mediterraneo

€ 16,00

Filetto di Baccalà fritto su cremoso di Castelmagno e nocciole

€ 16,00

Branzino ligure alle erbe in crosta di sale

€ 22,00

I secondi saranno accompagnati dal loro contorno

           

 

Primi piatti di mare
Tagliolini di pasta fresca al granchio

€ 15,00

Chitarrucci blu con bacon e tartare di gamberi rossi di Mazzara 

€ 16,00

Spaghetti di grano duro alle vongole veraci 

€ 16,00

Primi piatti di terra
Vellutata di piselli, perle di burrata e crostini

€ 12,00

Risotto carnaroli mantecato al Barolo e chicche di bra

€ 15,00

Agnolotti tradizionali al sugo dei tre arrosti

€ 15,00

Garganelli di pasta fresca alla “1883”

€ 15,00



Per iniziaren
Brezza marina sulla riva del Po

Medaglione di pescatrice lardellata su vellutata di piselli e confit di tropea 

€ 16,00

Sformatino di baccalà con cremoso di taleggio e nocciole tostate

€ 15,00

Terrina di polipetti in guazzetto

€ 16,00

Caponata di melanzane con gamberoni Royal

€ 14,00

I classici del territorio Piemontese

Girello di vitello cotto al rosa con salsa “Antica Maniera”

€ 15,00

Battuta di fassone tartufata su crema di Castelmagno

€ 15,00

Tartare di fassone con i suoi intingoli

€ 17 ,00

Fiori di zucchine ripieni di ricotta e porcini su vellutata di parmigiano

€ 14,00

Flan di Castelmagno con miele, mandorle tostate e pere caramellate  

€ 14,00

Piatti pensati per Celiaci

Piatti pensati per Vegetariani

Tradizionale Ristorante 1883

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Dessert                                                               
Tarte - Tatin

€ 6,00

Tiramisù al pistacchio

€ 6,00

Torta pere e cioccolato bianco

€ 6,00

Bounet Langarolo

€ 5,00

Crema gianduia calda con delizie del forno

€ 6,00

Fantasia della casa 1883
€ 6,00

Frutta di stagione
€ 5,00

Chef   Carrer Ivan

Coperto  € 3,00


