


Un viaggio alla scoperta dei sapori 
della Valsesia

Una cucina raffi nata, prodotti locali rivisitati 
con innovazione e creatività per condurre 
l’Ospite alla scoperta di eccellenze 
gastronomiche ed emozioni perdute. 
Ogni piatto è preparato con tecnica, cura e 
passione, per esaltare il gusto più autentico 
delle materie prime e regalarvi esperienze 
sensoriali uniche.



Per iniziare
Quaglia, lardo ossolano e cipolla rossa 
in carpione
Quail, Ossola’s lard and red onion “in carpione”
14.-

Agnello, carpaccio affumicato al fi eno, toma 
“La Truna” 60 giorni e foglie di ostrica *
Lamb, smoked carpaccio with hay, toma cheese 
“La Truna” 60 days and oyster leaves
12.-

Capasanta, crema di cetrioli e aneto, ricci di 
mare, yogurt e gin tonic
Scallops, cucumber and dill cream, sea urchins, yoghurt 
and gin tonic
15.-

Ricotta, bavarese salata, carota, estratto, 
funghi coltivati ed erbette
Ricotta, salted Bavarian cream, carrot, extract, 
cultivated mushrooms and herbs
11.-

Pasta e risotto
Paniscia, carnaroli “Grandi Riso”, verza, 

borlotti di Saluggia, salame d’Ia Duja 
e Gattinara

Paniscia, carnaroli rice, savoy cabbage, 
Borlotti from Saluggia, salami from Ia Duja 

and Gattinara
17.-

Farfallone, piselli, germogli, salmerino, 
le sue uova e burro affumicato *
Farfallone, peas, sprouts, char, its eggs 

and smoked butter
18.-

Spaghettone di Gragnano, seppie, inchiostro, 
acetosella e briciole di pane *

Spaghettone di Gragnano, cuttlefi sh, sepia ink, 
sorrel and bread crumbs

18.-

Casoncelli, sedano rapa, dragoncello, 
Blu di Campertogno e insalataro *

Casoncelli, celeriac, tarragon, 
Blu di Campertogno cheese and tomatoes

15.-



Carne,pesce e...
Manzo all’olio, acciughe, pane raffermo 
e spuma di polenta bramata
Beef with oil, anchovies, stale bread and mousse of
polenta bramata
21.-

Capretto, albicocca, indivia bianca e 
profumo di liquirizia
Kid, apricot, white endive and scent of licorice
20.-

Triglia marinata all’orientale, la sua salsa e 
melanzana perlina
Red mullet marinated in oriental style, its sauce and 
aubergine
24.-

Asparagi, verdure fermentate e aglio nero
Asparagus, fermented vegetables and black garlic
16.-

Dolce
Mousse ai tre cioccolati, equatoriale 55%,

gianduia fondente, opalys bianco
Three chocolate mousse with equatorial 55%, 

dark gianduja and white opalys
8.-

Rabarbaro, zuppetta di fragole e panna cotta
Rhubarb, strawberry soup and panna cotta

7.-

Pino mugo, spuma di ricotta del pastore 
e mandorla

Dwarf pine, ricotta cheese mousse and almond
7.-

Degustazione di formaggi e composte
Tasting of cheeses and jams

Small | 8.-
Medium | 15.-



A casa di Luca
“Tutto ciò che viene dalla mia cucina è cresciuto nel cuore”, scriveva 
Paul Eluard. Non c’è frase migliore per accogliervi alla mia tavola e 
accompagnarvi in questo percorso di degustazione che racconta con 
amore i miei piatti, i miei ingredienti, le mie preparazioni . La mia storia. 
Benvenuti nella mia casa. 

Luca Bruschetti

Quaglia, lardo ossolano e cipolla rossa 
in carpione
Quail, Ossola’s lard and red onion “in carpione”

Trota bianca affumicata, latte di mandorla, 
cedro ed emulsione di ricci *
Smoked trout, almond milk, cedar and curly emulsion

Agnolotto di maiale, composta di rafano e 
schiuma al Parmigiano
Pork Agnolotto, horseradish compote and Parmesan 
foam

Branzino alla rossini, Madeira, foie gras e 
spinacini selvatici *
Rossini bass, Madeira, foie gras and wild spinach

Ferrero Roche, mascarpone, caffè, cioccolato 
e nocciola
Mascarpone, coffee, chocolate and hazelnut

50.-

Tradizione
Tagliere di salumi ossolani,

pan brioches e miele
Ossola’s cured meats, pan brioches and honey

15.-

Pappardelle ai porcini e polvere di 
prosciutto crudo di montagna

Pappardelle with mushrooms and raw ham powder 
16.-

Spätzle con spinaci saltati al burro 
ed erbe aromatiche

Spätzle with spinach sautéed in butter 
and aromatic herbs

14.-

Spezzatino di cervo con polenta morbida *
Venison stew with soft polenta

19.-

Filetto di scottona alla griglia 
con patate al forno

Grilled scottona fi llet with baked potatoes
25.-

Polenta concia
Typical Piedmontese Polenta

10.-



Coperto 3.-
Cover charge

* Contengono prodotti che potrebbero essere surgelati, in base alla 

stagione e alla reperibilità del prodotto

* Contain products that could be frozen, depending on the season 

and the availability of the product

In caso di allergie o intolleranze la preghiamo di richiedere informa-

zioni sugli ingredienti contenuti nelle nostre pietanze presso il nostro 

personale di sala. Per intolleranze gravi la preghiamo di consultare lo 

Chef.

In case of allergies or intolerances please ask our staff for information 

about the ingredients in our dishes. For serious intolerances please spe-

ak to our Chef.

Tutti i prezzi sono espressi in Euro, inclusivi di IVA e servizio.

All prices are expressed in Euro. Service and tax are included.




