
Ravioli caseRecci con faRina biologica 

ripieni di Fassona piemontese 
 

Ravioli caseRecci Ricotta e spinaci

con farina Bio 
       

gnocchetti fatti a mano 

di patate di Cuzzago,o di polenta di Beura    

tagliatelle e tagliolini di pasta fResca

con farina Bio      
                      

lasagnetta di cRespelle 

al ragú di Fassona piemontese    
                     

lasagnetta di cRespelle vegetaRiane 

crema di basilico, carote, patate e zucchine 

cRespella pRosciutto e toma ossolana  

i pRimi piatti

€ 6,00*

€ 5,50* 

€ 2,00*

€ 2,00* 

€ 8,00* 

€ 7,00*

€ 7,00*

Listino prezzi

la gastRonomia

 *a porzione



pesto di Radicchio e noci 

 

fondutina al bettelmatt

Ragu′ di fassona piemontese

    
cRema di goRgonzola di anzola e peRe

                       

i condimenti

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,00
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secondi piatti

stinchetto di maiale a lenta cottuRa alla biRRa

 

stRaccetti di fassona in salsa al bRandy        

                            

vitello tonnato 

  
Roast-Beef  

taRtaRe di fassona      

                      

alette di pollo aRRosto con salsa bbQ 

sfoRmatino di aspaRagi e pancetta 

con fondutina d’alpeggio

sfogliatina salsiccia e poRRi

            

hambuRgeR gouRmet*
Fassona, Toma ossolana, pancetta croccante,
lattuga, pomodoro, maionese alle erbe

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 7,00

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 7,00 

€ 12,00 
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*servito caldo in contenitore termico



patate di cuzzago al foRno alle eRbe aRomatiche

 

cRostoni di polenta di beuRa alla piastRa        

                            

polenta moRbida di beuRa    

  
pepeRoni al foRno in salsa di bagna cauda

   

zucchine e melanzane gRigliate 

Con oLio aromaTizzaTo aLLa menTa    
                      

maRmellata di cipolle Rosse 

contoRni a porzione

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 3,00 

€ 2,00 

€ 2,00 
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tiRamisu′-
 

panna cotta con nostRi miRtilli  

                          

toRtino caldo al cioccolato con cuoRe moRbido    

  
toRte  cRostate alla fRutta  pan di spagna faRciti    

min. 10 porzioni

DesseRt- € 4,00 

€ 18,00
aL Kg 

alegaR 

neBBioLo CoLLine novaresi 75 CL.

sti ben 

erBaLUCe CoLLine novaresi 75 CL.

biRRa aRtigianale anima

BionDa o rossa 50 CL.

vini

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 7,00 
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il seRvizio di aspoRto e di consegna a domicilio

e′ disponibile tutti i gioRni della settimana

sia pRanzo che cena 

orDine minimo 15 €

per garanTirvi La massima FresChezza,
prepareremo i piaTTi Che DesiDeraTe

 esclusivamente su pRenotazione 

eFFeTTUaTa aLmeno iL giorno preCeDenTe 
DeLLa Consegna/asporTo

 ai seguenti numeRi- 

leo +39 328 2155421 
nat* + 39 347 1650700 

www.rosso-Lampone.iT

*anChe whaTsapp

Listino prezzi

la gastRonomia


