
I DOLCI

Panna cotta con «Coulis» di Mirtilli e Amaretti 7 €

Tortino di marroni con gelato 7 €

Creme brulée 7 €

Macedonia 5 €

I VINI A BICCHIERE
(il resto sulla carta dei vini)

Roero Arneis Pqlin 2021 5 € 15 €

Brut Destefanis 5 € 20 €

Dolcetto D’alba Vacca 2021 4 € 12€

Moscato D’Asti Saracco 2022 5 € 18 €

Barbera Pqlin 2021 5 € 15 €

Barberesco Cascina Principe 2018 6 € 20 €

Acqua Stille / Bolle Lurisia 0,75 3 €

Acqua Stille / Bolle Lurisia 0,5 2 €

Caffè 1 €

Coperto omaggio

PER INIZIARE

Battuta di Fassona con maionese di senape 12 €

Vitello tonnato all’antica maniera 12 €

Involtini di cavolo verza su crema di Raschera 12€

I PRIMI

Tajarin “30” rossi tagliati a mano ai funghi porcini    12 €

Agnolotti al sugo d’arrosto 14 €

Risotto di zucca con nocciole 14 €

Vellutata di carote con crostini di pane 12 €

LE INSALATE  
Ceasar salad 12 €

misticanza, pomodoro, pollo, grana, crostini

La Nizzarda 12 €

misticanza, pomodoro, fave, uovo, tonno, olive, acciughe 

Mista 8 €

misticanza, pomodoro

I SECONDI
Costolette di agnello glassate al miele e mandorle su letto di biete 16 €

Capocollo di maiale alle nocciole con contorno 16 €

Tentacoli di polpo su crema di topinambur 14 €

BISTROT CALISSANO



Gentili ospiti, tutti gli alimenti, per esigenze di reperibilità del prodotto

o di conservazione, hanno subito un trattamento di abbattimento della temperatura (-18°C).

Si richiede ai signori clienti di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari. 

Su richiesta il personale è disponibile a fornire specifiche informazioni circa la possibile presenza di allergeni 

in ogni alimento da noi somministrato/commercializzato.

Tuttavia, occorre segnalare che in alcuni casi, a causa di esigenze oggettive, le attività di preparazione 

e somministrazione di alimenti e bevande possono comportare la condivisione di aree e utensili. 

Quindi, non si può escludere la possibilità che i prodotti alimentari entrino in contatto con altri prodotti, compresi allergeni.

Grazie
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