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2,50COPERTO

Tagliere di Salumi 

ANTIPASTI

Tagliere di salumi nostrani o di aziende
agricole piemontesi 

Tagliere di Formaggi 
Tagliere di formaggi nostrani e di aziende agricole
piemontesi accompagnati da miele o  confetture 

Tagliere Misto
Tagliere misto di salumi e formaggi nostrani e 
di aziende agricole piemontesi accompagnati 
da miele o confetture 

Ciambella salata
Ciambella salata di salumi e verdure con crema di
pomodoro

euro 12,00

Battuta di manzo
Battuta di manzo a coltello con veli di finocchio e
salsa alla bagna cauda

PICCOLO MEDIO GRANDE

NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI

Flan di verdure
Flan di cavolfiore, cotto nel te nero, 
fonduta di formaggi

euro 14,00

euro 12,00

euro 10,00 euro 16,00 euro 19,00

euro 10,00 euro 16,00 euro 19,00

euro 10,00 euro 16,00 euro 19,00
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Paglia e fieno

PRIMI 

Tagliatelle Paglia e fieno con pomodorini secchi,
speck e toma stagionata

Plin ai 3 arrosti

Risotto all'oro di coggiola  

Plin ai tre arrosti in salsa di grana e 
granella di nocciole

Riso Baldo con zafferano e 
straccetti di ossobuco

2,50COPERTO
NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI

euro 13,00

euro 14,00

euro 14,00

Delizia invernale
Crema di patate e porri con crostini

euro 8,00
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Filetto di manzo
Filetto di manzo rosolato con rosmarino e salsa
alla toma valsesiana

CONTORNI

Patate 
patate nostrane 

Verdure di stagione
verdure di stagione

Sus scrofa

SECONDI

Cinghiale in umido con grappa morbida e
cioccolato, servito con polenta alla piastra 

2,50COPERTO
NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI

Pulàster purun siula
Petto di pollo cotto a bassa temperatura con
peperoni, cipolle e erbe

euro 18,00

euro 28,00

euro 15,00

euro 4,00

euro 4,00

Maranzan-a La Quercia
melanzane cotta al forno ripiena di pomodoro,
parmigiano e basilico , gratinata

euro 11,00
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DOLCI

Panna Cotta 
Panna cotta al limoncello 
con zeste candite

Semifreddo
Semifreddo al moscato con 
salsa ai frutti di bosco 

IOPPA 

PASSITO AL CALICE

stransi  

LA RONDA
passito  

2,50COPERTO
NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI

Torta Caprese
Torta caprese con 
salsa al mascarpone 

Gelato la quercia
gelato prodotto al 100% con il nostro 
latte di capra 

euro 5,00

euro 5,00

euro 5,00

euro 5,00

euro 4,00

euro 4,00

Meringata
Meringa della casa con 
acqua di cacao

euro 5,00
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Birre AZIENDA AGRICOLA E/O
ARTIGIANALI

Birra Bionda cl.33
Birra Ambrata cl.33
Birra Weizen cl.33
Birra Special cl.33

Birra Bionda cl.50
Birra Ambrata c.50
Birra Weizen cl.50
Birra Special cl.50

BIRRE

Acqua cl.75 
Coca cola cl.33
Coca cola zero cl.33
Fanta cl.33
Sprite cl.33
The limone cl.33
The pesca cl.33
Lemonsoda cl.33
Schweppes Tonica
Crodino 
Sanbitter

BEVANDE

Grappa 

Amari 

Liquori

Whisky

GRAPPE & AMARI

euro 5,00

euro 5,00

euro 5,00

euro 8,00

euro 2,50

euro 3,00

euro 3,00
euro 3,00

euro 3,00

euro 3,00

euro 3,00

euro 3,00

euro 3,00

euro 3,50

euro 3,50

euro da 4,00

euro da 4,00

euro da 4,00

euro da 4,50

euro 5,00

euro 8,00

euro 8,00

euro 8,00
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1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di
grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a
base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola.
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3) Uova e prodotti a base di uova.
4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come
supporto per
preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come
chiarificante
nella birra e nel vino.
5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6) Soia e prodotti a base di soia, tranne: olio e grasso di soia raffinato;
tocoferoli misti naturali
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da
fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto
da steroli di olio vegetale a base di soia.
7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte
utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola; lattiolo.
8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
9) Sedano e prodotti a base di sedano.
10) Senape e prodotti a base di senape.
11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/litro in termini di
SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

1.
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3.
4.

5.

6.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
13) Lupini e prodotti a base di lupini.
14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.

L’azienda agricola “LA QUERCIA” utilizza i seguenti allergeni presenti nell’allegato II del
Reg.CE 1169/2011:

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.



La nostra AZIENDA AGRICOLA si estende sulle terre del Comune di Roasio il
cui comune fa parte delle Associazioni Città del Riso e Città del Vino. Il suo
territorio fa parte DELL’AREA PROTETTA DELLA RISERVA NATURALE DELLA
BARAGGE, che ospita splendidi popolamenti faunistici endemici. Un paesaggio
che colpisce immediatamente per la sua semplicità ed il suo equilibrio di spazi
e forme, per il suo apparire senza confini, esteso all’infinito, un ambiente
sorprendente.

Grazie per essere venuto a trovarci e a conoscere il nostro territorio.
 
Un prodotto di Qualità nasce sempre da una Materia Prima di Qualità. 

A Z I E N D A  A G R I C O L A


