
FUN DINING

BOCCONI
LARDA | Acciughe di risalita e lardo marinato al miele

LENZOLO | Fassona cruda, toro di tonno e verdure marinate
VITTO | Roastbeef di vitello, tonno bonito salsa au jus e capperi

POLPETTA | Capretto delle langhe, fieno e pane
CROC | Patate al nero di calamaro, maionese alle erbe e lattuga

SLURP | cocktail

SGNOCCO
Gnocco di patate bianche Garbagnole, fonduta alla robiola di Roccaverano e olio di alloro

Berlucchi ’61 Satèn DOCG - Berlucchi
o

 Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart

PLIN PLIN
Plin di anguilla, il suo fondo bruno e acetosa verde

Costa del vento 2016 - Vigneti Massa

MORO
Morone in olio cottura, insalata Srilankese, cocco e scalogno

Verdicchio di Matelica Vertis Bio DOC - Borgo Paglianetto

CO.LA.TTE
Budino alla vaniglia, citrico e cola

PICCOLA PASTICCERIA
Croccante allo sciroppo d’acero e polvere di acciughe

Meringa e olive alla brace
Aspic di pesche sciroppate di Volpedo e aceto di Timorasso

Maracuja e zafferano Montebore

Mercoledì 23 | Giovedì 24 Giugno 2021

OSTERIA BILLIS • TORTONA | ALESSANDRIA

Alessandro & Filippo BILLI

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

    Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart alla portata indicata


