La nostra cucina
Dal 1956, la Trattoria del Molino è sinonimo di prodotti di
qualità. Nel tempo, oltre alle preparazioni tradizionali, ci
siamo contraddistinti in una ricerca continua volta alla
soddisfazione di tutti i palati. Un locale storico in cui poter
assaporare i gusti ed i profumi della tradizione ligure.
La Trattoria del Molino vi propone piatti dal sapore rustico,
.
preparati in chiave di leggerezza con impasti al germe di
grano e prokorn, rigorosamente senza strutto. Lasciatevi tentare
dai nostri caratteristici primi di pasta fresca, con farine che
variano dal tipo 1 all' integrale, sapientemente abbinati ai gusti
della tradizione ligure. Ai nostri ospiti serviamo selvaggina
cacciata nei boschi limitrofi, lavorata dalla nostra famiglia
come cinquant' anni fa. Questa viene abbinata con i vini dei
nostri filari, o con etichette della nostra cantina. Le delicatezze
finali di pasta frolla o pan di spagna, vi accompagneranno al
termine del vostro viaggio nei sapori. Proponiamo inoltre degli
affogati realizzati con gelato artigianale di nostra produzione
per un risultato unico.
Qualche piccola novità si fa strada, quindi nella nostra
tradizione, creando un connubio tra la generazione precedente e
la nuova.

Antipasti
Vari caldi alla ligure del Molino
Uova affogate in salsa tartara
Vitello tonnato
Formaggetta col patè d'oliva
Portata di mare
assaggio misto € 10,00
.

Sono degustati nella forma di assaggio misto, variano a
seconda della stagionalità

Primi piatti
Pansotti alla salsa di noci
Taglierini al sugo di coniglio
Ravioli al burro e salvia
Ravioli al cinghiale
Tortellini in brodo

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,00

Il personale di sala sarà felice di illustrarvi le novità e il
piatto del giorno

Secondi piatti
Coniglio alle olive alla ligure
Buridda di stoccafisso
Costata di vitello alla brace
Cinghiale al Brandy
Salsiccia alla brace

€ 8,00
€ 10,00
all'etto € 3,50
€ 10,00
€ 7,00

Il personale di sala sarà felice di illustrarvi le .novità e il
piatto del giorno

Contorni
Patatine dorate al forno
Radicchio in insalata
Pomodori in insalata
Verdura trifolata o bollita

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Formaggi
Misti

a porzione € 4,50

Frutta
Frutta fresca di stagione
Macedonia di frutta fresca
Ananas fresco
Frutti di bosco con panna

Dolci della casa
Crostata di "Geppin"
Semifreddo al torroncino
Affogato di gelato con gusto a scelta
Panna cotta "più"
Torta meringata con salsa di cioccolato fuso
Tiramisù
Sorbetto al limone
Dolce del giorno

€ 3,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00

.

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50

Bevande
Acqua naturale o frizzante
Birra 66 cl.
Birra 33 cl.
Birra Artigianale Baladin 0,75 cl.
Birra Artigianale Baladin 0,33 cl.
Lattina di Coca-cola /Sprite /Fanta /EstaThé

€ 1,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 10,00
€ 4,00
€ 2,00
.

Caffè
Digestivo (amari, limoncino, grappe)

Pane e coperto

€ 1,00
€ 2,00

a persona € 1,50

Carta dei vini
La cantina può subire variazioni a seconda della stagione e
della disponibilità
Ellerino rosso – produzione propria
Ellerino bianco – produzione propria
Dolcetto D.O.C. delle Langhe "Cantina Bo"
Dolcetto "Abbona"
Dolcetto di Dogliani "Chionetti"
Barbera delle Langhe "Cantina Bo"
Barbera "Abbona"
Barbera d'Asti D.O.C.G. Terre Astesane
Bonarda Verdi Oltrepò Pavese
Grignolino d'Asti Dogliani Negro
Rossese di Dolceacqua "Ramoino"
Vermentino D.O.C. 2013 Enrico Dario
Pigato D.O.C. 2013 Enrico Dario
Moscato d'Asti
Bracchetto d'Asti Terre Astesane
Chardonnay D.O.C. "Borgo Maragliano"
Prosecco Val d'Oca Valdobiaddene

Lo staff della Trattoria del Molino
augura a tutti buon appetito

.

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 15,00

