
 

MENU 
Gli Antipasti 

 
Baccalà mantecato alla ligure, servito tiepido                   13,5€ 
Sgombro in carpione su crema Parmentier                                                    13€ 
Mousse di Salmone (*) con cuore all’aneto fresco                                                                                  12,5€ 
Capesante in carpaccio, marinate alla salsa di soja e wasabi                                                               14,5€ 
Battuta di Fassona al coltello con quenelle di formaggio fresco e carbone vegetale                 13,5€ 
Carpaccio di Cervo fiammato al sale aromatizzato, pompelmo rosa e salsa  vaniglia Tahiti         17,5€ 
Salame della duja fresco immaginato in un sottobosco                             13€ 
Piccione  in tempura, castagne arrosto e guacamole                             18€ 
Uovo pochè al lardo di colonnata, su crema di topinambur e lenticchie                                     12€ 
 

I Primi 
Ravioli con  crema di latte e Gambero crudo,  glassati allo zafferano e menta                                14€ 
Chitarrino all’uovo, ragù di Vitello in bianco, fave secche profumate allo zenzero                        13€ 
Paccheri di Gragnano, cozze, vongole  e cavolo romano in tre consistenze                         14€ 
Come un “Risotto”: Fregola sarda all’Anatra sfumata al Porto rosso                          13€ 
            
Riso “Karbor” liquerizia e rabarbaro                                                                   13€ 
Riso “Karbor” mantecato al pesto di rucola e rana pescatrice (*)                                      14€ 
Riso “Karbor”, cozze, katsoubushi, gelatina di ponzu e alga wakame                                                     16€ 
Risotto Nero Aromatico Gioiello con foglia d’oro e arachidi                     16€ 

Il riso “Karbor” e “Gioiello” di: Risi preziosi – soc. Agricola Aina - Novara 

 
I secondi 

 
Gamberi e Capesante al gratin, cuore di lattuga  e polentina di ceci                         22€ 
Pesce Spada al sesamo, cicoria brasata, melanzane e capperi                           20€ 
Salmone, funghi Enoky , dashi, miso e rucola                              19€ 
Fiorentina di Manzo piemontese                                                                                                        etto/5,5€  
Vitello panato alla milanese in una nostra personale rivisitazione                             21€                                                                                     
Pancia di Maialino cotta a bassa temperatura, polenta chips, cavolfiore 
e salsa al vino rosso e prugne                                17,5€ 
Petto d’anatra con arancia glassata, biete profumate all’aglio leggermente piccanti                     18,5€ 
 
 

Degustazione formaggi 
Piccola selezione (nr 4)  con miele di castagno e composta agrodolce                                     10€ 
Grande selezione (nr 7) con miele di castagno e composta agrodolce                         15€ 
 

Chef Corrado Lombardo 

 
 La Locanda Via de Amicis, 17 - Cameri (NO) Tel. +39 392 174 5486 


