
I prodotti da noi preparati o serviti possono contenere sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze in alcuni soggetti 

(es:farina, uova,noci,crostacei,latte,soia,) 
 I clienti non esitino a chiedere informazioni specifiche  in caso siano affetti da allergie o intolleranze 

alimentari

 Il menu d’asporto del Ciarlocco                        
                          

Antipasti 
Finissima d’anatra con formaggetta, riduzione al barbera e nocciole                           11,50 
La carne cruda battuta al coltello con peperoni acciughe e sale nero                             12,00 
La crostata di  porri di Cervere su crema di tapinambur                                              10,50 
Tiepida di polpo verace su patate e crema di riso al limone                                         14,00 
La zuppetta di legumi toscani al profumo di mare                                                       13,00                                                             
Gamberoni avvolti in pasta fillo croccanti da pucciare nella crema di zucca                 14,00 

Primi piatti 
I raviolini del plin alle tre carni con punte d’asparagi                                                 11,00 
I tagliolini ( fatti con 20 rossi d’uova)con coniglio sfilacciato e barbera                      10,50 
Lasagne di Giorgio con cardi di Nizza e salsiccia nostrana                                         10,50 
Tagliatelle nere con scampi (aperti e puliti) e frutti di mare                                         12,50 
Ravioloni di seppie e zafferano croccanti con calamaretti, carciofi e olive                    12,50 
Gnocchi di patate tagliati a mano con gamberi, porri e zafferano                                 11,50 

                                     
                     Secondi Piatti 
Agnellino sardo arrostito a bassa temperatura con carciofi croccanti                          13,50 
Stinco di vitello al forno con medaglione di polenta tartufata alla griglia                     13,00 
Tagliata di manzo con Castelmagno, purea di mele bruciata e pureé                           15,00 
Cartoccio di calamari, gamberi e carciofi in frittura                                                    15,00 
Orata(spinata)spadellata al bacon, con gamberi e patata con buccia                           15,00                                                                                             
Tagliata di tonno rosticciato al sesamo su crema di patate e fonduta di pecorino          15,00 

Dolci                                                                                                                                                                                                               
Millefoglie di Giorgio  scomposto con crema di nocciole e Nutella                                 6,00 
Strudel di mele caldo con pallina di gelato                                                                   6,00 
Bonet alla piemontese con meringhe e pallina di gelato                                                6,00 
Semifreddo  al torrone con cioccolata fondente                                                             6,00                                                                                                                         
Bomba ai marron-glacé(gelato-caffè-marron-glace’-panna montata)                           6,00 
Ananas caramellato con torrone e meringhe                                                                 6,00 



I prodotti da noi preparati o serviti possono contenere sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze in alcuni soggetti 

(es:farina, uova,noci,crostacei,latte,soia,) 
 I clienti non esitino a chiedere informazioni specifiche  in caso siano affetti da allergie o intolleranze 

alimentari

                                                                                   
    

              


