
ANTIPASTI

Battuta di “Fassona” piemontese con verdure croccanti e Parmigiano Reggiano
16.00

Vitello tonnato classico piemontese
16.00

Cocotte di pesce
25.00

Crudo di gamberi e scampi, melanzana e zenzero
35.00

Polpo grigliato, patate, fagiolini e pesto
22.00

PRIMI PIATTI

Agnolotti del “plin” ai tre arrosti       
16.00

Tajarin al ragù di salsiccia        
16.00

Linguine di Gragnano con i frutti dei nostri  mari 
26.00

Riso mantecato con la ricotta e limone, crudo di scampi 
28.00

Gnocchetti di patate, scorfano e friggitelli 
20.00



SECONDI DI PESCE
Tempura di gamberi rossi siciliani con gelatina di limone e zenzero

25.00

Pescato del giorno in guazzetto e friggitelli
25.00

SECONDI DI CARNE

Controfiletto di “Fassona” cotto rosso, verdure di stagione 
e salsa al vino rosso (per 2 persone)

55.00

Guancia di “Fassona” cotta morbida, purea di patate, cipolla di Tropea 
e cetriolo in agrodolce

20.00

Carrè di agnello arrosto, peperone e acciuga
25.00

Filetto di maiale impanato, salsa rubra e patate
22.00



QUELLO CHE NON SI OSA CHIEDERE, MA C’È...

Selezione di formaggi “Franco Parola”      
16.00

Tagliere di salumi
16.00

“Caprese” (pomodoro e mozzarella di bufala campana DOP)
13.00

Insalata mista
10.00

Patatine fritte
6.00



MENÙ TRADIZIONE

Vitello tonnato classico piemontese

°°°°
Agnolotti del “plin” ai tre arrosti

°°°°
Guancia di “Fassona” cotta morbida,  purea di patate, 

cipolla di Tropea e cetriolo in agrodolce

°°°°
Tiramisù alla nocciola

50.00

MENÙ DEL MARE

Cocotte di pesce

°°°°
Linguine di Gragnano con i frutti dei nostri mari 

°°°°
Pescato del giorno in guazzetto e friggitelli

°°°°
Zuppetta di albicocche marinate 
con gelato allo yogurt e basilico

65.00

MENÙ DELL’ORTO

Parmigiana di melanzane

°°°°
Linguine al pomodoro datterino e basilico

°°°°
Tempura di verdure di stagione alle tre maionesi                                                         

(classica con senape, al pomodoro e alla paprika) 

°°°°
Tubo croccante con mousse al Gianduja 

e gelato al cardamomo 

50.00



DOLCI PROPOSTE

Tiramisù alla nocciola
11.00

Cheesecake al lampone con gelato alla vaniglia
11.00

Zuppetta di albicocche marinate, gelato allo yogurt e basilico
11.00

Tubo croccante con mousse al Gianduja e gelato al cardamomo
11.00

Carpaccio di pesche al mango con gelato al cioccolato
11.00

Degustazione dei nostri gelati (Nocciola - Fior di latte - Cioccolato)
8.00

PER ACCOMPAGNARE I DESSERT ALCUNE PROPOSTE AL BICCHIERE…

Moscato d’Asti - Saracco 
8.00 

Passito di Moscato - Dogliotti “Redento”      
8.00

Sherry - Bodegas Toro Albalà - “Pedro Ximenez Don Px”    
7.00

Barolo Chinato - Damilano        
6.00

Il caffè verrà accompagnato da piccola pasticceria di nostra produzione



L’acqua servita in questo locale è potabile trattata conforme 
al DL 31/2001 e al DL 25/2012 - (ACQUA VIVA).

Si richiede ai signori clienti di comunicare eventuali 
allergie o intolleranze alimentari.

Su richiesta il personale è disponibile 
a fornire specifiche informazioni 

circa la possibile presenza di allergeni in ogni alimento 
da noi somministrato/commercializzato.

Per esigenze di reperibilità del prodotto o di conservazione, 
alcuni alimenti potrebbero aver subito un trattamento di 
abbattimento della temperatura a -18°C.

Ristorante Damà
tel: + 39 0173 529 225 


