
Menù promozioni 
 
Piatti a base di pesce 
> Antipasti: tartine al salmone affumicato e caviale 
> Primo: tagliolini zucchine e gamberi 
> Secondo: medaglioni di merluzzo in salsa di zucchine 
> dolce della casa 
> caffè 
> limoncello 
.... e molto altro ancora... 
  

 
Pizze a pranzo 
Pizza “A Portafoglio” 
Giglio   
Funghi   
Greca   
Cipolla 
Salsiccia 
Prosciutto 
Formaggi 
Certosino e rucola    

€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 3,90 

... e molto altro ancora... 
 Prezzi d’asporto validi dal lunedì al venerdì a pranzo nei giorni feriali. 
  
Menu Focacce 
• Regina: pomodoro fresco, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, rucola                         
• Sovrano: pomodoro fresco, rucola, burrata, prosciutto crudo                                               
                                  
• Semplice: prosciutto cotto, bufala                      
• Recco: certosino, olio extra vergine          
• Francescana: pomodoro fresco, insalata verde, mozzarella, tonno                    
              
... e molto altro ancora...                                                  
Menu Fisso 
  
I NOSTRI PRIMI 
Spaghetti alle cozze   
Tagliatelle al sugo di brasato/arrosto 
Tagliatelle al salmone  
Risotto ai frutti di mare 
Risotto con radicchio e salsiccia   

€ 5.70 
€ 6.50  
€ 5.70 
€ 7.20 
€ 5,70 

... e molto altro ancora... 
 
 



I NOSTRI SECONDI + CONTORNO(piatto unico) 
  

Salsiccia al sugo o ai ferri con contorno 
Paillard ai ferri con contorno 
Brasato al sugo di barolo con contorno   
Salmone alla griglia con contorno  

€ 5.50   
  
€ 6.10 
€ 7.50 
€ 7.50 

... e molto altro ancora... 
I NOSTRI CONTORNI 
  

Patate al forno   
Affettato misto o formaggi misti   
Affettato misto o formaggi misti 

  
€ 2.70 
€ 5.20 
€ 6.70 
  

 ... e molto altro ancora...                     
COPERTO COMPRESO 
Menù valido per coloro che sono convenzionati con tessere universitarie, comunali, 
provinciali, regionali e del teatro Regio. 
  

Menù calcio 
Visione delle partite della Seria A, Champions League ed Europa League + una pizza 
e una bibita a 10 euro.  
  

Menù piemontese 
Antipasti 
>Vitel tonnè € 7.50 
>Formaggi piemontesi € 7.50 
 
Primi 
>Ravioli al plin con burro e salvia € 9.00 
>Tajarin al sugo di brasato/arrosto € 9.00 
... e molto altro ancora... 
 
Secondi 
>Brasato di manzo al Barolo con polenta € 12.00 
>Carne cruda con funduta e surset € 9,50 
... e molto altro ancora... 
  

Menù pranzo 
Primi 
>Tagliatelle al pomodoro  € 4,00 
  
Secondi con contorno 
  
>Paillard di vitello € 6,10  
>Salmone alla griglia € 7,50  



  
Contorni 
>Insalata maxi contadina € 5,00  
>Caprese € 4,70  
>Vitel tonnè € 5,00  
  
... e molto altro ancora... 
  
“Menù valido per coloro che sono convenzionati con tessere universitarie, comunali, 
provinciali,regionali e del teatro Regio” 
  

Menù di stagione 
Vi proponiamo alcuni piatti semplici e sfiziosi con prodotti di stagione per garantire una 
maggiore freschezza e qualità sul prodotto. 
  
·   Bruschette con salsa di porcini e lardo € 7,50 
·   Risotto al Castelmagno e Porcini      € 11,50 
·   Chitarra ai porcini su letto di fonduta di formaggi piemontesi                  € 12,00 
·   Scaloppina di vitello ai porcini        € 10,00 
·   Tagliata di filetto ai porcini con rucola, crostini e salsa della casa             € 19,50 
  

Menù a base di carne 
> Antipasto: coni di bresaola e formaggio 
> Primo: risotto ai porcini e zafferano 
> Secondo: filetto di maiale in agrodolce 
> dolce della casa 
> caffè 
> limoncello 
Prezzo: 21 euro a persona 
  

Menù studente 
pizza + bibita € 6,00 
  

Menù turistico 
primo+secondo+contorno € 14,50 

...e molto altro! 


