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Menù Trifola d’Or 2022 
 

 

Battuta di Fassone con robiolina di capra al limone e uova di lompo 
(SG-4-7) 

 

Tuorlo croccante con fonduta di Toma locale 
(3-7) 

________________________ 

Tagliolini fatti in casa al burro versato 
(1-7) 

 

_________________________ 

Tagliata di vitello con sale rosa dell’Himalaya e salsa di mirtilli 
(SG) 

_________________________ 

Tortino di nocciola e zabaione ghiacciato 
(3-7-8) 

 

 

 

 

Euro 60 a persona – bevande escluse 

Tartufo bianco quotato al grammo 
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Ricavato dall'antica acetaia, il nostro Ristorante è il prodotto di un sogno: un forte desiderio di 

preservare la storia millenaria del Castello di Gabiano e dare la possibilità̀ ad assaporare la cucina 

locale e rilassarsi ammirando i vigneti ed i meandri del Po. 

Ogni giorno nell'orto del Castello, raccogliamo verdure e frutti. I nostri prodotti sono privi di 

sostanze chimiche, donando un sapore unico e sano ai piatti preparati nel ristorante 3 Orologi.  

Nel rispetto dei requisiti degli Agriturismo Piemontesi, la cucina dà priorità a materie prime come 

verdure, erbe e fiori che crescono nell'orto, carni, salumi e formaggi acquistati da fornitori selezionati 

nella nostra Regione. 

 

I nostri fornitori 

Bovino:   Azienda Agricola “Le Origini” di Acqui Terme (AL) 

Suino e salumi:  Azienda Agricola “Cascina San Lorenzo” in Occimiano (AL) 

Formaggi e derivati:  Azienda Agricola “Cascina Vellero” in Ponzone (AL) 

Pollame, uova, ovini:  Azienda Agricola “Fattoria La Fornace” in Albarengo Basso Montiglio M.to (AT) 

 

ALLERGENI ALIMENTARI 

 

 

1 Cereali contenenti glutine                                                                                    9 Sedano e prodotti derivati 

2 Crostacei e prodotti derivati                                                                              10 Senape e prodotti a base di senape 

3 Uova e prodotti derivati                                                                                     11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi 

4 Pesce e prodotti derivati                                                                                    12 Anidride solforosa e solfiti 

5 Arachidi e prodotti derivati                                                                               13 Lupini e prodotti a base di lupini 

6 Soia e prodotti derivati                                                                                     14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 

7 Latte e prodotti derivati                                                                                    SG Senza Glutine 

8 Frutta secca a guscio: mandorle nocciole, noci, pistacchi e derivati               V Vegetariano 

 

 

NOTA: alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati all’origine di altissima qualità oppure freschi ed abbattuti. 

Il personale di sala è a disposizione per ulteriori informazioni. 


