
Cirighin e Campamac 
Scegli tu una “taglia” moderata o la porzione che ti calza!  

Par Te’ Par mè 
Patè di fegatini di cortile ricetta casa Mainelli del 1877 accompagnato da foglie di pane	 9 euro 
Ingredienti e allergeni 
Fegato di pollo, fegato di coniglio, burro, timo, marsala, cipolla rossa. 

Accompagnamento farina 00,sale,olio evo 

Tonno Subito 
Vitello tonnato in salsa antica	 Cirighin		 9 euro 
Vitello tonnato in salsa antica	 Campamac	 14 euro 
Ingredienti e allergeni  
Carne di vitello, olio evo, uova, aglio, tonno, acciughe, capperi, burro, marsala.


Scioglilingua 4.0 
Lingua di Fassona Piemontese con bagnet verde e giardiniera   Cirighin	 	 9 euro

Lingua di Fassona Piemontese con bagnet verde e giardiniera   Campamac	 14 euro 
Ingredienti e allergeni  
Lingua di manzo, sedano, carota, cipolla, prezzemolo, aglio, acciughe, aceto, farina 00, peperoni, finocchio.


Materia e Stravaganza 
Cruda di Fassona con olio alla nocciola, Sriracha e lime	 Cirighin		 10 euro

Cruda di Fassona con olio alla nocciola, Sriracha e lime	 Campamac	 18 euro

Ingredienti e allergeni  
Carne di Fassona, nocciola Igp, peperone, zucchero, aceto, pereroncino, lime, olio evo.


Quattro mani 
Ravioli del Plin con fonduta di parmigiano e timo	  Cirighin	 10 euro 
Ravioli del Plin con fonduta di parmigiano e timo  Campamac	 16 euro 
Ingredienti e allergeni 
Farina 00, uova, carne di coniglio, manzo, maiale, verza, sedano, carota, cipolla, parmigiano, olio evo, 
porro, aglio.


Lombardesi del piemonte 
Gnocchi di patate con spuma di gorgonzola, crema di zucca e crumble di pane	 Cirighin		 10 euro 
Gnocchi di patate con spuma di gorgonzola, crema di zucca e crumble di pane	 Campamac	 15 euro 
Ingredienti e allergeni  
Patate, farina, uova, noce moscata, zucca, formaggio arborinato, farina00, frutta a guscio, latte.


Remasui Sofisticà 
Maltagliati al ragout rosa di agnello e castellano	  Cirighin	 11 euro 
Maltagliati al ragout rosa di agnello e castellano	  Campamac	 16 euro

Ingredienti e allergeni  
Farina 00, uova, sedano, carota, cipolla, aglio, pomodoro, carne di agnello, marsala. 



DÖ Pavron 
Tortino di broccoli su crema di Robiola Stutz 
Broccoli, uova,parmigino reggiano 24 mesi, robiola di capra


Ganassa e Cugiarin

Guancia di manzo al nebbiolo e pepe di timut nepalese e crema di patate  Cirighin	 12 euro 
Guancia di manzo al nebbiolo e pepe di timut nepalese e crema di patate  Campamac	 22 euro 
Ingredienti e allergeni Guancia di manzo, pepe timut, sedano, carota, cipolla, aglio, timo, patate, latte, 
panna, olio evo, farina 00, aceto.


Bollito Moderno 
Bollito misto piemontese accompagnato da salse e giardiniera	 Cirighin		 14 euro

(salsa bagnato verde, salsa peperoni, mayo bagnacauda) 	 Campamac	 22 euro

Ingredienti e allergeni 
Carne di manzo, cotechino di suino, lingua di manzo, 

Aglio, cipolla, carota, sedano, prezzemolo, alici, soia, olio evo, olio girasole, peperoni, finocchio.


Burger di Latta 
Servite con patate nazionali con buccia infornate con erbe olio evo e aglio rosso 

CheaseBurger di Fassona con robiola di capra e cipolla caramellata.       16 euro 
Ingredienti e allergeni 
Farina 00, uova, burro, semi, carne di Fassona, Robiola di capra, cipolla, zucchero, olio evo


TartarBurger con cruda di fassona, crema di peperoni e songino        16 euro

Ingredienti e allergeni 
 Farina 00, latte,  burro, uova, semi, carne di Fassona, sondino, peperone.    

FishBurger con crunch baccalà mantecato e salsa di gorgonzola.       16 euro

Ingredienti e allergeni 
Farina 00, latte,  burro, uova, semi, baccalà, latte, gorgonzola  

Sembri Calimero 
Bunet con amaretti, cacao e caffè 6 euro

Ingredienti e allergeni  
uova, cacao, vermuth, caffè, latte, panna, amaretti


MontBlanc 
MontBlanc con meringa, maron glace , gianduia e panna montata alla vaniglia 9 euro

Ingredienti e allergeni  
Albume d’uovo, castagne, nocciola, zucchero, panna, vaniglia, cioccolato


Tume 
Variazioni di formaggi piemontesi                         cirighin 9 euro 
                                                                              campamac16 euro  

Ingredienti e allergeni

Formaggi di latte vaccino, formaggi di capra.


Grissini torinesi artigianali                       300gr 15 euro


Cirighin e Campamac 
Scegli tu una “taglia” moderata o la porzione che ti calza!   


Il Cirighin in piemontese vuol dire “un poco”. Nella Menù del Cuoco di Latta è consigliata quando 

si vogliono assaggiare più piatti e fare un percorso personale all’interno del menù stesso.


Il Campamac in piemontese vuol dire “finchè ce n’ è”. Nel Menù del Cuoco di Latta è consigliato 
per chi ama le porzioni classiche che soddisfano.  




Enopiemponte 

Bolle di langa e di alta langa 

Alta Langa DOCG cuvee Valentina extra brut 2016. Belcolle     Euro 32

Alta Langa DOCG Pas Dose 2016 Rizzi                                     Euro 40

Metodo Classico Pas Dose 2015 Contratto                               Euro 34

Metodo Classico For England Pas Dose                                    Euro 50


Champagne 

Champagne Brut Riseve Philippe Gonet                                   Euro 52

Champagne Brut Rose Philippe Gonet                                      Euro 64

Champagne Ter Extra Brut Phillippe Gonet                               Euro 86

Champagne Blanc de Blanc Gran Cru 2011 P. Gonet.              Euro 110

Gone millesimal


Bianchi 

Roero Arneis docg San Vito 2019 Pelassa                            Euro  21

Roero Arneis docg Blangè 2019 Ceretto                               Euro  35

Chardonnay Sauvignon 2018 Maestro Pecchenino.              Euro 29

Risling delle langhe Pétracine 2019 Vajra.                             Euro 42

Timorasso colli Tortonesi Marin 2016 Fontanassa.                Euro 28


Rossi 

Dolcetto d’Alba doc 2016 Sori della Pernice                         Euro 21

Dolcetto d’Alba doc 2015 Manuel Marinacci                         Euro 22 

Barbera d’Alba La Gemella 2019 Viberti                                Euro 24

Barbera d’Asti doc Ca di Pian 2017 La Spinetta.                  Euro 38

Barbera d’Asti doc Rouvè Superiore 2017 Rovero                Euro 32

Nebbiolo Langhe doc 2017 Alberto Voerzio.                          Euro 40

Barbaresco docg 2017 Moccagatta                                       Euro 56

Barolo docg 2016 Andrea Oberto                                          Euro 56

Barolo docg Castagni 2016 Alberto Voerzio                          Euro 70              


Dolci 

Moscato d’Asti docg 2018- Brico della Ginestra                   Euro 24


Bibite 
Acqua minerale naturale 500ml                          euro 2,00

Acqua minerale effervescente 500ml                 euro 2,00

Molecole (cola piemontese) bio 330cl                euro 4,00



