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	Campo testo 1: Tre Scalini Ristorante Italiano
	Campo testo 2: - Spiedo di anguilla cuneese marinata e alla brace, insalata orientale e vinaigrette all'olio di sesamo- Diaframma alla brace, insalata di puntarelle e pompelmo- Tortelli ripieni di carciofi alla brace, fonduta di caprino, menta e limone- Faraona marinata alle spezie Tandori, cotta alla brace e servita con asparagi e patate novelle- Granita alla genziana selvatica, sedano e pepe rosa- Semifreddo riso e latte, meringa all'italiana e frutta di stagione marinata e ripassata alla braceIl menù è ordinabile solo per l'intero tavolo
	Campo testo 6: - Uovo cremoso al tegamino di chef Breda- Pappardelle piemontesi, ragout di lepre in salmì- Guancia di manzo brasata alla Barbera, purè di patate di montagna - Bonet, panna montata e gruè di cacao
	Campo testo 9: 8 portate, secondo un percorso studiato al momento per voi dallo Chef, seguendo creatività e stagione
	Campo testo 3: 60
	Campo testo 7: 50
	Campo testo 11: 80
	Campo testo 4:                   Braci
	Campo testo 8:              Tradizione
	Campo testo 10:      Menù a mano libera
	Campo testo 5:      I percorsi di degustazione
	Campo testo 12:       Il Menù alla carta
	Campo testo 14: Uovo cremoso al tegamino di chef Breda, servito con insalata di asparagi crudi, olio al limone e scaglie di Parmigiano Reggiano 32 mesi           
	Campo testo 31: Risotto mantecato alla caciuccata livornese, calamaretti spillo, triglie e verdure di primavera
	Campo testo 16: Spiedo di anguilla cuneese marinata e alla brace, insalata orientale e vinaigrette all'olio di sesamo
	Campo testo 32: Pappardelle piemontesi, ragout di lepre in salmì, olio di alloro e cacao amaro              
	Campo testo 18: Carpaccio di capesante, carciofi crudi, panna acida all'erba cipollina e caviale di aringa
	Campo testo 33: Tortelli di anatra di cortile, sesamo, cipollotto, pioppini, kimchi e brodo aromatico orientale                                          
	Campo testo 20: Midollo gratinato, battuta di manzo piemontese, insalata di radicchio, arancia e wasabi                                                     
	Campo testo 34: Gnocchi di patate di montagna alla brace, crema di erbe spontanee, barbabietola, piselli novelli e fonduta di caprino                              
	Campo testo 15: 16
	Campo testo 35: 18
	Campo testo 17: 18
	Campo testo 36: 18
	Campo testo 19: 18
	Campo testo 37: 18
	Campo testo 21: 16
	Campo testo 38: 16
	Campo testo 13:                Antipasti
	Campo testo 39:                     Primi
	Campo testo 40: Guancia di manzo brasata alla Barbera, purè di patate di montagna
	Campo testo 41: Trancio di rombo alle mandorle, cavolfiore alla vaniglia e olive                                                                   
	Campo testo 42: Controfiletto di vitellone piemontese al pepe verde, patate novelle e spinacini   
	Campo testo 43: Suprema di faraona, asparagi lardellati, duxelle di funghi prataioli e salsa alla senape
	Campo testo 49: Il nostro pane fatto in casa e il coperto, 4 euro
	Campo testo 50: Alcuni alimenti, per preservarne la freschezza originale, possono essere abbattuti al momento della lavorazione o all'origine.Alcuni alimenti possono contenere traccia di allergeni, Vi invitiamo quindi a segnalare le Vostre eventuali intolleranze o allergie al personale di sala al momento dell'ordine, così da poterVi aiutare
	Campo testo 44: 22
	Campo testo 45: 24
	Campo testo 46: 24
	Campo testo 47: 24
	Campo testo 48:                 Secondi
	Campo testo 51: Bonet, panna montata e gruè di cacao
	Campo testo 52: HERA Paride Chiovini, Passito 
	Campo testo 97: Barolo Chinato, Vino Liquoroso
	Campo testo 100: Malvasia delle Lipari 2014, Passito
	Campo testo 103: Moscatel de Setùbal D.O. 2016, Vino Liquoroso
	Campo testo 106: Monbazillac Chateau de La Lande AOC 2018
	Campo testo 69: Sizzano Az. Agricola Chiovini – Erbaluce Greco, 14,5% vol
	Campo testo 98: Monforte D’Alba, Az. Agricola Diego Conterno, 16.5% vol.
	Campo testo 101: Leni (Isole Eolie), Az. Agricola Salvatore D’Amico – 95% Malvasia delle Lipari, 5% Corinto Nero, 14 % vol.
	Campo testo 104: Penisola di Setubal, Companhia Bacalhòa – 100% Moscatel de Setùbal, 17% vol
	Campo testo 107: Monbazillac, Domaine Chateau de La Lande – 50% Sémillon, 40% Muscadelle, 10% Sauvignon Blanc, 13% vol
	Campo testo 53: Cioccolato, cacao, gelato al Cassis e caffè
	Campo testo 55: Lemon Curd Tre Scalini (sablè bretone al rosmarino, crema inglese al limone e meringa all'italiana)
	Campo testo 57: La nostra Selezione di formaggi di Montagna
	Campo testo 82: Tre Assaggi
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	Campo testo 67:                  Dessert
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