Benvenuti a CasaSlurp!
[Buon] Cibo & Design
È nostra ambizione offrirvi un ambiente informale e confortevole in cui assaporare i prodotti della
nostra cucina.
Una parte del nostro menù è ispirato alla tradizione piemontese e una parte alle altre eccellenze della
cucina italiana.
Abbiamo selezionato i migliori fornitori che giornalmente ci consegnano verdure, carni e pesce fresco.
Scegliamo materia prima di gran qualità che lavoriamo il meno possibile e con cotture delicate, per
mantenere il gusto naturale della materia prima.
La pasta fresca all’uovo è di nostra produzione (Gnocchi, Plin e Tajarin).
Tutti i piatti sono cucinati al momento e con amore, il che a volte comporta qualche minuto in più di
attesa, ma crediamo ne valga la pena.
Siamo a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta dei piatti che più incontrano i vostri gusti.

Grazie
Noi di CasaSlurp!

Antipasti
Cruda di Fassone
(Chopped Raw meat)
10

La salsiccia come a Bra
(Raw “Bra style” sausage)
10

Vitello Tonnato cotto al rosa
(Cold Veal with Tuna Sauce)
11,5

Acciughe Mar Cantabrico con Panbrioche e Burro
(Cantabrian Anchovies with bread and butter)
12,5
Quattro assaggi della tradizione Piemontese
(Tasting of the four traditional starters)
15,5

Melanzana ripiena alla mediterranea con crema di
Burrata di bufala
(Mediterranean style aubergine with Burrata cream)
11,5

Flan di Asparagi Piemontesi e crema di
formaggio
(Piedmont Asparagus flan with cheese cream)
10

Primi
I nostri Tajarin fatti in casa con crema di Peperoni e Acciughe
(Our homemade Tajarin with Pepper cream and Anchovies)

11,5

Gnocchi fatti in casa con pesto di rucola e gamberi
(Home-made gnocchi with rocket pesto and prawns)

12,5

Spaghetto con Guanciale, crema di piselli e briciole di focaccia
(Spaghetti with bacon, pea cream and focaccia crumbs)
Lasagnetta Fave e Pecorino
(Lasagnetta with Fave beans and Pecorino Cheese)

12
12,5

Secondi
Mezzo Galletto Valtellinese agli aromi, ketchup di Carote e Patate al sale
(Half Valtellinese Chicken, home-made ketchup of carrots and potatoes)

14,5

Scottata di Fassone, insalata al cucchiaio con ravanelli e yogurt
(Local meat from “fassone” with salad cream, radishes and yogurt)

16,5

Polpo, Friggitiello e Cous Cous al nero di seppia
(Octopus, Friggitiello and Cous Cous with squid ink)

17,5

Rana Pescatrice nel bacon con finocchi all’arancia
(Monkfish in bacon with orange fennels)

Menù Giro in Piemonte

18

25

Antipasto piemontese con Cruda di Fassone, Salsiccia come a Bra e Vitello tonnato
(Tasting of three traditional starters, Chopped Raw meat, Raw “Bra style” sausage, Cold Veal with Tuna Sauce)
I nostri Tajarin fatti in casa (Our homemade Tajarin)
Dolce a scelta dalla carta (Dessert from the menu)
Con 3 calici di vino in abbinamento (with 3 glasses of wine) 31,5

Menù Vegetariano

26,5

Melanzana ripiena alla mediterranea con crema di Burrata di bufala
(Mediterranean style Aubergine with Burrata cream)
Lasagnetta Fave e Pecorino
(Lasagnetta with Fave beans and Pecorino Cheese)
Dolce a scelta dalla carta (Dessert from the menu)
Con 3 calici di vino in abbinamento (with 3 glasses of wine) 33

Piatto Bimbi

7

Pasta al ragù oppure Hamburger con patate
(For your Kids: Pasta with ragu or Hamburger with potatoes)

Insalata Dal Mare

12

Insalata verde, Salmone, Gamberi, Mela, Avocado
(Green Salad, Apple, Prawns, Salmon, Avocado)

11

Insalata Caesar

Insalata Verde, Tacchino arrosto, Crostini alla curcuma, Grana Padano, Salsa Caesar
(Green Salad, Baked Turkey, Grana Cheese, curcuma Croutons e Caesar Sauce)

Insalata CasaSlurp!

11

Insalata verde, Pomodoro, Avocado, Acciughe
(Green Salad, Tomato, Avocado, Anchovies)

Bibite
Acqua Frizzante o Naturale Sparea 0,75L
3
Coca Cola, Coca Cola Zero, Aranciata
3,5
Birra Menabrea 0,33L 4,8 Gradi
3,5
Birra Dolomiti Bionda 0,33 L – 4,9 Gradi 4,5
Birra Dolomiti Rossa 0,33 L – 6,7 Gradi
4,5
Birra Baladin Isaac 0,75 L – 5 Vol
16,5
Birra Baladin Super 0,75 L – 5 Vol
16,5
Coperto, Pane, Acqua Microfiltrata, Servizio

2

Allergeni
Si informano i gentili clienti che in questo ristorante vengono somministrati alimenti che possono contenere allergeni o tracce di questi.
Gli ospiti allergici a uno o più prodotti elencati devono avvertire tempestivamente il nostro personale.
✓ Cereali contenenti glutine
✓ Anidride solforosa o solfiti
✓ Latte e prodotti a base di latte
✓ Arachidi e prodotti a base di arachidi
✓ Crostacei e prodotti a base di crostacei
✓ Soia e prodotti a base di soia
✓ Uova e prodotti a base di uova
✓ Senape e prodotti a base di senape
✓ Pesce e prodotti a base di pesce
✓ Semi di Sesamo e prodotti a base di sesamo
✓ Frutta a guscio e prodotti a base di frutta a guscio
✓ Molluschi e prodotti a base di molluschi
✓ Sedano e prodotti a base di sedano
✓ Lupini e prodotti a base di lupini

I seguenti prodotti sono abbattuti dopo la preparazione per mantenere inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione:
Plin, Tajarin, Gnocchi di patate, Polpo, Galletto, Rana Pescatrice, Hamburger,
I gamberi e i piselli sono surgelati all’origine

