
Cipolla bionda di Fontaneto cotta nel sale gratinata al parmigiano
Gratinata di cozze con pane aromatizzato
Carpaccio di salmone marinato con salsa di aceto balsamico di Modena, soncino e capperi
Vitello tonnato

Gnocchi ai quattro formaggi con noci
Risotto ai funghi porcini min 2 persone
Tagliolini fatti in casa con gamberi, pomodorini e zucchine
Millefoglie di melanzane

Rustida alla Piemontese con polenta
Filetto di Fassona Piemontese (200gr) con patate al forno
Filetto di trota in crosta di mandorle burro e salvia con verdure grigliate
Peperone ripieno di tonno su crema di peperoni e paprika

Tiramisù 
Panna cotta con coulis di fragole 
Bonet 
Crème caramel 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
info@anticacartiera.com - Tel. 0322 096614 - Piazza Ravedoni 1 - Pella (NO) - www.anticacartiera.com

Coperto
Acqua 750ml
Caffè

10,00 e
9,00 e

12,00 e
12,00 e

13,00 e
A persona 13,00 e

14,00 e
12,00 e

16,00 e
18,00 e
14,00 e
12,00 e

5,00 e
5,00 e
5,50 e
5,50 e

2,00 e
1,50 e
2,00 e

Antipasti

Primi piatti

Secondi piatti

GLUTINE

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

CROSTACEI

UOVA

MOLLUSCHI LATTICINI

ANIDRIDE 
SOLFOROSA

E SOLFITI

LUPINI CACAO

FRUTTA 
A GUSCIO

PESCE

SOIAARACHIDI

Dolci del giorno

La maggior parte degli ingredienti utilizzati nelle nostre 
ricette provengono da una filiera di produzione locale,  
altamente selezionata e controllata.  Per garantire 
la massima freschezza dei cibi, lo Chef si riserva di 
modificare in ogni  momento le ricette dei piatti proposti 
in base alla disponibilità degli ingredienti stagionali.

IL PANE
DEL NOSTRO CESTINO

Dal pane bianco a quello integrale ai panini 
con aromi sempre diversi, 

è tutto fatto in casa, 
esclusivamente con pasta madre 

a lenta lievitazione 24 ore.

DOVE IL GUSTO INCONTRA LA TRADIZIONE RIVISITATA PELLA - LAGO D’ORTA

LA NOSTRA CUCINA

La direzione ricorda ai gentili ospiti di avvisare il perso-
nale di sala in caso di intolleranze o allergie particolari 


