
L IGHT  LUNCH

Ristorante La Fontana del Re
Antipasti

Battuta di Fassone, cialda al parmigiano e pesto di nocciole 
euro 13  

Il nostro vitello tonnato e polvere di capperi
euro 13

Cardo gobbo di Nizza Monferrato con crema di topinambur, salsa all'acciuga e nocciole
euro 14

Merluzzo mantecato con cialda di polenta
euro 16

Polpo cotto a bassa temperatura su crema di patate allo zafferano, pomodorini confit, olive taggiasche candite
e riduzione al basilico

euro 17

Primi
Piccole delizie di patate fatte in casa al ragù di verdura, pinoli e ricotta salata

euro 13
Tagliatelle fatte in casa al ragù di cinghiale e crema di pecorino

euro 14
Plin della tradizione al ristretto di guancia

euro 12
Linguina di Gragnano, aglio e olio, tartare di scampi all'aneto e pane croccante

euro 16
Vellutata di zucca, Tropea caramellata e crostini alle erbe

euro 12

Secondi
Tagliata di vitello e verdure di stagione 

euro 18
Filetto di branzino al forno ripieno di patata schiacciata alle erbe su maionese di pomodoro

euro 17

Dolci
Tiramisù della casa 

euro 7
Panna cotta classica e caramello al burro salato 

euro 8
Mousse allo zabaione Passito e crumble alle nocciole

euro 8
Cremoso ai marroni e zuppetta di cachi alla vaniglia

euro 8
 



L IGHT  LUNCH

Ristorante La Fontana del Re
Starters

 Tartare of “Fassone” veal, crispy Parmesan and hazelnuts pesto
 euro 13

 Veal with traditional tuna sauce and caper powder 
 euro 13

"Cardo gobbo" from Nizza Monferrato with topinambur cream, anchovy sauce and hazelnuts
 euro 14

Creamed codfish with polenta wafer
euro 16

Slow cooked octopus on saffron potatoes cream, confit tomatoes, “taggiasche” candied olives and basil
reduction 
euro 17

 
 First courses

Small homemade delicates potatoes gnocchi with vegetable ragù, pine nuts and salted ricotta cheese
 euro 13

 Homemade “tagliatelle” pasta with boar ragù and pecorino cheese cream
 euro 14

 Traditional “plin” ravioli with veal cheek sauce 
 euro 12

Gragnano “linguine” pasta, garlic and oil, scampi tartare with dill and crispy bread 
 euro 16

Pumpkin cream, caramelized Tropea onion and herbs croutons
euro 12

 
 
 

Main courses
 Veal with seasonal vegetables   

euro 18
Baked sea bass filled with herbs potatoes on tomato mayonnaise 

euro 17
 
 

Desserts
Homemade "tiramisù" 

euro 7
Classical "panna cotta" and salted caramel butter

euro 8
Zabaione Passito wine mousse and hazelnuts crumble

euro 8
Creamy chestnuts and kaki vanilla sauce

euro 8
 



L IGHT  LUNCH

Ristorante La Fontana del Re
Le nostre insalate

Our salads
ITALIANA:

insalata mista, pomodorini, carote, mozzarella di bufala, olive taggiasche
mixed salad, cherry tomatoes, carrots, "bufala" mozzarella cheese, "taggiasche" olives

 euro 10
 

PIEMONTESE:
insalata mista, radicchio, toma Piemonte, pere, semi di lino, noci

mixed salad, "radicchio" salad, Piedmont cheese, pears, flax seeds, nuts
 euro 10

 

AUTUNNO:
insalata mista, ceci, robiola di Roccaverano, funghi porcini sott'olio, semi di girasole

mixed salad, chickpeas, "Roccaverano robiola" cheese, porcini mushrooms in oil, sunflower seeds
 euro 14

 

Informazioni utili
Useful information

Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca
somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per
garantire la qualità e la sicurezza e sono conservati a temperatura negativa come

descritto nel piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. 853/04.
Some fresh products of animal origin, as well as raw fish products, are subjected
to fast temperature reduction to ensure quality and safety and are stored at a

negative temperature as described in the HACCP Plan in order to EC Regulation
852/04 and EC Regulation 853/04.

 
Chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali allergie o intolleranze.

We kindly ask you to communicate any allergies or intollerances.

Potete consultare il foglio degli allergeni che trovate allegato nel menu.
You could read the allergens paper inside the menu.



 

              

Battuta di Fassone, cialda al Parmigiano, nocciole               

Il vitello tonnato e polvere di capperi                  

Cardo gobbo, topinambur, acciughe e nocciole               

Merluzzo mantecato con cialda di polenta               

Polpo, crema di patate, pomodorini confit e olive                

Delizie di patate, ragù di verdure, pinoli, ricotta salata               

Tagliatelle al ragù di cinghiale  e crema di pecorino               

Plin della tradizione al ristretto di guancia               

Linguine di Gragnano, scampi, aneto, pane croccante               

Zuppa di zucca, Tropea caramellata, crostini alle erbe               

Filetto di branzino, patata schiacciata, maionese di 
pomodoro 

     
 

 
 

   
 

 
 

Tiramisù della casa                

Panna cotta classica e caramello al burro salato                 

Mousse allo zabaione Passito e crumble alle nocciole               

Cremoso ai marroni e zuppetta di cachi alla vaniglia               

Insalata italiana               

Insalata piemontese               

Insalata autunno                

 

Elenco dettagliato allergeni: 
Cereali contenenti glutine e relativi prodotti; Crostacei e relativi prodotti; Uova e relativi prodotti; Pesce e relativi prodotti; Arachidi e relativi prodotti; Semi di 
soia e relativi prodotti; Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio); Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, 
noci del Queensland, e relativi prodotti; Sedano e relativi prodotti; Senape e relativi prodotti; Semi di sesamo e relativi prodotti; Diossido di zolfo e solfiti a 
concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2; Lupino e relativi prodotti; Molluschi e relativi prodotti. 
 

 
 



 

              

Tartare of Fassone, crispy Parmesan, hazelnuts                

Veal with traditional tuna sauce and caper powder                  

“Cardo gobbo” di Nizza, “topinambur”, anchovy and 
hazelnuts   

 
 

 
 

  
 

  
    

 

Creamd codfish with polenta wafer               

Octopus, potatoes, confit tomatoes and candied olives               

Delicates potatoes, vegetable ragù, pine nuts, salted 
ricotta 

 
   

 
  

  
     

Tagliatelle pasta with boar ragù and pecorino cheese               

Traditional plin ravioli with veal cheek sauce               

Gragnano “linguine” pasta, prawns, dill, crispy bread               

Pumpkin soup, Tropea onion, herbs croutons               

Sea bass fillet, potatoes, tomato mayonnaise               

Homemade tiramisù               

Classical panna cotta and salted caramel butter               

Zabaione Passito mousse and hazelnuts crumble               

Creamy chestnuts and kaki vanilla crumble               

Italian salad               

Piedmont salad               

Autumn salad               

 

Elenco dettagliato allergeni: 
Cereali contenenti glutine e relativi prodotti; Crostacei e relativi prodotti; Uova e relativi prodotti; Pesce e relativi prodotti; Arachidi e relativi prodotti; Semi di 
soia e relativi prodotti; Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio); Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, 
noci del Queensland, e relativi prodotti; Sedano e relativi prodotti; Senape e relativi prodotti; Semi di sesamo e relativi prodotti; Diossido di zolfo e solfiti a 
concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2; Lupino e relativi prodotti; Molluschi e relativi prodotti. 



D INNER  MENU

Ristorante La Fontana del Re
Antipasti

Battuta di Fassone, cialda al parmigiano e pesto di nocciole 
euro 13 

Il nostro vitello tonnato e polvere di capperi
euro 13

Cardo gobbo di Nizza Monferrato con crema di topinambur, salsa all'acciuga e nocciole
euro 14

Merluzzo mantecato con cialda di polenta
euro 16

Polpo cotto a bassa temperatura su crema di patate allo zafferano, pomodorini confit, olive taggiasche candite e
riduzione al basilico

euro 17
 

Primi

Secondi
Tagliata di vitello e verdure di stagione 

euro 18
Guancia di vitello in lenta cottura ed il suo ristretto, verdure di stagione 

euro 16
Sella di agnello alla menta con crema di radici di prezzemolo e carciofi

euro 22
Trancio di ombrina al forno su crema di sedano rapa, barbabietola in polvere e liquirizia

euro 20
Filetto di branzino al forno ripieno di patata schiacciata alle erbe su maionese di pomodoro

euro 17

Dolci
Tiramisù della casa 

euro 7
Panna cotta classica e caramello al burro salato

euro 8
Mousse allo zabaione Passito e crumble alle nocciole

euro 8
Cremoso ai marroni e zuppetta di cachi alla vaniglia

euro 8

Piccole delizie di patate fatte in casa al ragù di verdura, pinoli e ricotta salata
euro 13

Tagliatelle fatte in casa al ragù di cinghiale e crema di pecorino
euro 14

Plin della tradizione al ristretto di guancia
euro 12

Linguina di Gragnano, aglio e olio, tartare di scampi all'aneto e pane croccante
euro 16

Vellutata di zucca, Tropea caramellata e crostini alle erbe
euro 12

 



D INNER  MENU

Ristorante La Fontana del Re
Starters

 Tartare of “Fassone” veal, crispy Parmesan and hazelnuts pesto
 euro 13

 Veal with traditional tuna sauce and caper powder 
 euro 13

"Cardo gobbo" from Nizza Monferrato with topinambur cream, anchovy sauce and hazelnuts
 euro 14

Creamed codfish with polenta wafer
euro 16

Slow cooked octopus on saffron potatoes cream, confit tomatoes, “taggiasche” candied olives and basil
reduction 
euro 17

 
 
 

First courses
Small homemade delicates potatoes gnocchi with vegetable ragù, pine nuts and salted ricotta cheese

 euro 13
Homemade “tagliatelle” pasta with boar ragù and pecorino cheese cream 

 euro 14
 Traditional “plin” ravioli with veal cheek sauce

 euro 12
Gragnano “linguine” pasta, garlic and oil, scampi tartare with dill and crispy bread 

 euro 16
Pumpkin cream, caramelized Tropea onion and herbs croutons

euro 12
 
 Main courses

Veal with seasonal vegetables 
euro 18

Slow cooked veal cheek and its reduction, seasonal vegetables
euro 16

Lamb with mint, cream of parsley roots and artichokes
euro 22

Baked croaker slice on celeriac cream, beetroot powder and liquorice
euro 20

Baked sea bass filled with herbs potatoes on tomato mayonnaise 
euro 17

Desserts
Homemade "tiramisù" 

euro 7
Classical "panna cotta" and salted caramel butter

euro 8
Zabaione Passito wine mousse and hazelnuts crumble

euro 8
Creamy chestnuts and kaki vanilla sauce

euro 8
 



D INNER  MENU

Ristorante La Fontana del Re
Menu degustazione

Tasting menu
 

 Battuta di Fassone, cialda al parmigiano, pesto di nocciole e peperone quadrato ripieno
Tartare of "Fassone" veal, crispy Parmesan, hazelnuts pesto and stuffed square pepper

 

Cipolla ripiena alla salsiccia su fonduta di Roccaverano 
Onion filled with sausage on Roccaverano cheese fondue

 

Plin della tradizione al ristretto di guancia
Traditional “plin” ravioli with veal cheek sauce

 

Finanziera al vino Marsala e aceto leggero di mele
Porcini mushrooms, stewed calf's brains, veins, cockscombs and sweetbreads in Marsala wine 

and light apple vinegar 
 

Bonet classico
Classical cocoa and amaretto pudding

 
 

Euro 50
Bevande e vini esclusi

Drinks and wine not included
 

Euro 25
Degustazione vini al calice

Wine tasting by glass
 Informazioni utili

Useful information
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono

sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza e sono conservati a
temperatura negativa come descritto nel piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. 853/04.

Some fresh products of animal origin, as well as raw fish products, are subjected to fast temperature
reduction to ensure quality and safety and are stored at a negative temperature as described in the HACCP

Plan in order to EC Regulation 852/04 and EC Regulation 853/04.

Chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali allergie o intolleranze.
We kindly ask you to communicate any allergies or intollerances.

Potete consultare il foglio degli allergeni che trovate allegato nel menu.
You could read the allergens paper inside the menu.

da intendersi per l'intero tavolo
for the entire table



 

              

Battuta di Fassone, cialda al Parmigiano, nocciole               

Il vitello tonnato e polvere di capperi                  

Cardo gobbo, topinambur, acciughe e nocciole               

Merluzzo mantecato con cialda di polenta               

Polpo, crema di patate, pomodorini confit e olive                

Cipolla, salsiccia, fonduta di Castelmagno               

Delizie di patate, ragù di verdure, pinoli, ricotta salata               

Tagliatelle al ragù di cinghiale  e crema di pecorino               

Plin della tradizione al ristretto di guancia               

Linguine di Gragnano, scampi, aneto, pane croccante               

Zuppa di zucca, Tropea caramellata, crostini alle erbe               

Guancia di vitello in lenta cottura                

Filetto di branzino, patata schiacciata, maionese di 
pomodoro 

     
 

 
 

   
 

 
 

Ombrina al forno, sedano rapa, barbabietola, liquirizia               

Finanziera al Marsala e aceto di mele               

Tiramisù della casa                

Panna cotta classica e caramello al burro salato                 

Mousse allo zabaione Passito e crumble alle nocciole               

Cremoso ai marroni e zuppetta di cachi alla vaniglia               

Bonet classico               

 

Elenco dettagliato allergeni: 
Cereali contenenti glutine e relativi prodotti; Crostacei e relativi prodotti; Uova e relativi prodotti; Pesce e relativi prodotti; Arachidi e relativi prodotti; Semi di 
soia e relativi prodotti; Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio); Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, 
noci del Queensland, e relativi prodotti; Sedano e relativi prodotti; Senape e relativi prodotti; Semi di sesamo e relativi prodotti; Diossido di zolfo e solfiti a 
concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2; Lupino e relativi prodotti; Molluschi e relativi prodotti. 

 
 



 

              

Tartare of Fassone, crispy Parmesan, hazelnuts                

Veal with traditional tuna sauce and caper powder                  

“Cardo gobbo” di Nizza, “topinambur”, anchovy and 
hazelnuts   

 
 

 
 

  
 

  
    

 

Creamd codfish with polenta wafer               

Octopus, potatoes, confit tomatoes and candied olives               

Onion, sausage, Castelmagno cheese fondue               

Delicates potatoes, vegetable ragù, pine nuts, salted 
ricotta 

 
   

 
  

  
     

Tagliatelle pasta with boar ragù and pecorino cheese               

Traditional plin ravioli with veal cheek sauce               

Gragnano “linguine” pasta, prawns, dill, crispy bread               

Pumpkin soup, Tropea onion, herbs croutons               

Veal cheek in slow cooking                

Sea bass fillet, potatoes, tomato mayonnaise               

Baked croaker, celeriac, beetroot, liquorice                 

“Finanziera” with Marsala and apple vinegar               

Homemade tiramisù               

Classical panna cotta and salted caramel butter               

Zabaione Passito mousse and hazelnuts crumble               

Creamy chestnuts and kaki vanilla crumble               

Classical pudding               

 

Elenco dettagliato allergeni: 
Cereali contenenti glutine e relativi prodotti; Crostacei e relativi prodotti; Uova e relativi prodotti; Pesce e relativi prodotti; Arachidi e relativi prodotti; Semi di 
soia e relativi prodotti; Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio); Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, 
noci del Queensland, e relativi prodotti; Sedano e relativi prodotti; Senape e relativi prodotti; Semi di sesamo e relativi prodotti; Diossido di zolfo e solfiti a 
concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2; Lupino e relativi prodotti; Molluschi e relativi prodotti. 


