 le Specialità 
LA CACCIAGIONE

I RISOTTI

LE CONSERVE

Terrina di pernice, pane
tostato e burro d’alpeggio

Risotto pere e Castelmagno

Antipasto misto all’italiana

Risotto limone e rosmarino

Gnocchi di patate con
pomodori appassiti, olive
croccanti e polvere di capperi

Rollè di fagiano farcito con
castagne e albicocche

Risotto allo zafferano e
fonduta di Taleggio

Tagliatelle di pasta all’uovo
con ragù di cervo
Lombatina di cervo scottata,
riduzione di vino rosso
e mele alla cannella

Risotto nocciole caramellate
e cipolla rossa candita

Carrè di agnello con tapenade
di olive taggiasche sott’olio

Risotto mirtilli e quaglia

Savarin con composta
di fichi caramellati

Sorbetto all’arancia e vaniglia

Carrè di cinghiale arrostito
con salsa alla birra scura

Grappa e ciliegie sotto spirito

Abbinamento con
tre calici di vino

Abbinamento con 3 vini

Abbinamento con
tre calici di vino

Acqua e caffè

Acqua e caffè

40€

40€

LA TRADIZIONE
DEI BOLLITI

I FORMAGGI

Acqua e caffè
40 €

IL TARTUFO

Ristretto di fieno e cappone

Pinsa con prosciutto
crudo affumicato, toma
stagionata e tartufo

Risotto mantecato allo zafferano,
midollo e brodo di manzo

Uovo in camicia e tartufo

I grandi bolliti: lingua, cappello
del prete, testina, coda,
biancostato e cappone con
bagnetto verde e salsa rossa

Tajarin di pasta
all’uovo al tartufo
Risotto mantecato con
burro al tartufo

Bunet

Tartare di piemontese e tartufo

Brodo…di giuggiole

Abbinamento con 3 vini

Abbinamento con
tre calici di vino

Acqua e caffè
60€

Acqua e caffè

Pere, indivia e sedano croccante
Risotto mascarpone, pepe
nero e Parmigiano 30 mesi
Toc
Guancia a lenta cottura
nappata al Pecorino
Cheesecake con
amaretti e marroni
Abbinamento con
tre calici di vino
Acqua e caffè
40€

40€

+39 0323 1991031
info@mottarone.it
www.mottarone.it
@rifugiogenziana

INFORMATIVA SUGLI ALLERGENI: Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità
di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le
preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti
possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 (consulta l’apposita
documentazione che verrà fornita a richiesta, dal personale in servizio).
I prodotti contrassegnati con * sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.

