Il Ristorante Albergo Commercio, offre tutti i confort
di un moderno ristorante, con la squisita ospitalità e famigliarità
della conduzione famigliare.

Ospitali per tradizione

Le grandi sale da pranzo del Ristorante Commercio, arredate in
modo semplice ed accogliente, hanno la capacità di ospitare fino
a 650 persone, dando la possibilità di godere dell'allegria dello
stare insieme in occasione dei vari festeggiamenti, conciliando al
piacere della cucina la gioia della musica e del ballo proposto
nella caratteristica “Balera” ottagonale collegata internamente
alla sala da pranzo.
Le stesse sale, possono però diventare sede di pranzi, riunioni o
incontri in forma privata grazie all'opportunità di dividerle rendendole più piccole e riservate.

WWW.HOTELCOMMERCIO.IT

LISTINO PREZZI 2015/2016

È direttamente dalla cucina del Ristorante Commercio che lo Chef
di famiglia crea e propone menu che nascono accostando sapientemente i più tradizionali piatti della cucina italiana ai prodotti
della ricca terra piemontese.
Il risultato è da apprezzare a tavola!!... dove nocciole e castagne
diventano parte di succulenti sughi e saporiti dolci e quando il
profumo di Tartufi e Funghi si confonde su piatti di pasta fresca e
carni cotte nei vini più pregiati.

Collaborano con noi le Orchestre …

“ I Giullari”

Una fresca Oasi nel verde della Valle Ellero
per un indimenticabile BANCHETTO NUZIALE

ALBERGO RISTORTANTE COMMERCIO - Borgata Norea 8 - ROCCAFORTE M.VI’
Te. 0174/65549 - 0174/65126 Fax. 0174/65621 E-Mail: info@hotelcommercio.it

LA LISTA DELLE VARIE PORTATE
GLI ANTIPASTI FREDDI: Cascata di San Daniele ( sedani ripieni pere e raschera – spiedini di
frutta – melone – melone al porto – fichi ) Bocconcini tonnati – Insalata russa – Insalata di faraona –
Insalata primaverile – Insalatina di Noci e Toma - Insalatina di spinaci e grana Petto di anatra
all’aceto balsamico - Petto di pollo in agrodolce - Coniglio farcito con cipolline in agrodolce –
Bresaola rucola e formaggio – Fettine di vitello ai funghi porcini / in bagna caoda – Carne all’albese
con tartufi- Bocconcini alla boscaiola – Patè di tonno – Filetto di trota in salsa verde – Filetto di
trota in carpione Salmone in bella vista con salse – Salmone affumicato olio limone – Salmone
affumicato su pane di meliga – Salmone affumicato alla russa – Carpaccio di Pesce spada olio limone
– Pesce spada marinato - Cocktail di gamberetti – Insalatina di gamberetti - Polipo con patate Carpaccio di polipo olio limone.
GLI ANTIPASTI CALDI: Sfornato di ( spinaci e carote cardi – tupinabue – asparagi zucchine ) con
fonduta o pomodorini concassè – Sformato di verdure con salsa ai peperoni – Flan di porri in bagna
caoda – Flan di Toupinabur con crema al raschera Quique lorraine ( funghi – spinaci – prosciutto –
asparagi – zucchine e peperoni) Tortino di castagne e porri – Tortino di lumache – Cotechino con
fonduta – Voul au vent con ( fonduta - funghi – cotechino e fonduta – fonduta tartufata) - Peperoni
in bagna caoda – Involtino di asparagi – Voul au vent di polenta / polenta saracena con ( funghi
porcini – bagna di porri ) - Fagottini di ricotta – Caponet – Tartrà con ( salsiccia al barolo – funghi
trifolati) - Fritto misto alla piemontese – Capesante gratinate. Filetto di trota con pomodorini concassè.
I PRIMI PIATTI: Gnocchi alla parigina – Ravioli ( carne – patate e porri – ricotta e spinaci – del
plin – carciofi) al ragù/burro e salvia/sugo di arrosto- Ravioli verdi di brasato al sugo di arrosto –
Maltagliati agli ( spinaci – castagne – integrali – in bagna caoda ) - Tagliolini ai funghi/burro e
salvia/menta di montagna – Pappardelle al salmone – Nidi di rondine – Roselline – Gnocchi di rapa
al ragù di cervo – Gnocchi di patate al ( castelmagno – raschera - quattro formaggi) – Crespelle al
( prosciutto – funghi fonduta – verdure miste ) - Risotto ai ( funghi – frutti di mare - punte di
asparagi campagnola – moscato – champagne – barolo – tartufi – erbette di montagna ) Consommè
imperiale.
I SECONDI PIATTI: Arrosto di vitello – Arrosto di vitello con funghi trifolati – Brasato al barolo –
Fesa di tacchino al vino bianco/ alle noci – Roast Beef – Filetto in crosta Stinco di vitello al vino
bianco/tartufato – Cappone – Faraona alla demi dof – Coniglio all’arneis – Agnello al rosmarino /
alla birra – Capretto nostrano - Cosciotto di maiale alle castagne – Sella di vitello – Fagiano –
Capriolo al civet – Camoscio al civet – Lepre al civet – Cinghiale al civet/bacche di ginepro – Cervo
al civet – Branzino in crosta – Filetto di salmone al forno – Filetto di trota salmonata alle erbe.
I CONTORNI: Patate novelle – Patate sabbiose – Patate al forno – Patate duchessa Patate al
rosmarino – Crostini di polenta Polenta – Carote vicky – Carote al burro Zucchini trifolati –
Finocchi gratinati – Tris di verdure – Macedonia di legumi – Spinaci al burro – Fagiolini della
casa.
I FORMAGGI: Formaggi D.O.C. delle nostre vallate – Castelmagno e miele– Bocconcini di
parmigiano con pere – La raschera d’alpeggio – Tome.
I DOLCI: Torta di frutta – Torronita – Tartufata – St. Honorè - Millefoglie– Semifreddo al
( torrone – castagne – amaretto – cioccolato – zabaione ) - Profiteroles – Bunet – Crem Caramel Budino alla panna/al cioccolato / alle castagne – Zuccotto – Coppa Gelato con ( frutti di bosco –
fragole – crem caramel e nocciola ) - Torta di noci con zabaglione – Torta di castane – Torta di
mele ranette – Torta all’ananas.
LA FRUTTA: Cestini di frutta – Cascata di frutta - Pere
glassate – Piccoli frutti di bosco, Macedonia di frutta, Frutta
gratinata, Frutta Flambè.

MENU 1
Buffet degli Aperitivo
della Valle Ellero
con stuzzichini
Cascata di San Daniele
con melone
Bocconcini tonnati
Salmone all’ortolana
Quique lorraine ai funghi
Sformato di spinaci, carote
con fonduta
Sorbetto al limone
Crespelle agli spinaci
Tagliolini ai funghi
Lonza di maiale
alle castagne bianche
Patate al forno
Carote gratinate
Plateau di formaggi
Delizia nuziale
Coppa gelato alla
piemontese
Cestini di frutta
Tazza esotica
VINI:
Chardonnay D.O.C.
Dolcetto D.O.C. Alba
Spumante dolce e secco
PREZZO DEL PRANZO

€ 41,00

a persona
TUTTO COMPRESO

I NOSTRI MENU…..

MENU 3
Buffet degli Aperitivi della Valle
Ellero con stuzzichini e leccornie

MENU 2
Buffet degli Aperitivi della Valle Ellero
con stuzzichini e leccornie
Cascata di San Daniele
con sedani ripieni
Capesante gratinate
Manzo affumicato con olio tartufato
Sfogliatina agli asparagi
Tartrà con salsiccia al barolo
Sorbetto alla mela verde
Risotto ai frutti di mare
Ravioli al ragù
Agnello al rosmarino
Patate novelle / Spinaci al burro
Brasato al barolo
Plateau di formaggi
Delizia nuziale / Pesca melba
Cestini di frutta / Tazza esotica

Cascata di San Daniele
con melone al porto
Pesce spada olio limone
Fettine di vitello con funghi porcini
Tortino di castagne e porri
Cotechino con fonduta
Peperoni in bagna caoda
Sorbetto al dolcetto
Gnocchi di patate al castelmagno
Ravioli del plin al sugo di arrosto
Filetto di salmone al forno
Patate al rosmarino
Stinco di vitello tartufato
Spinaci al burro
Plateau di formaggi
Delizia nuziale
Coppa gelato con frutti di bosco
Cestini di frutta
Tazza esotica / Digestivo

VINI:
Favorita D.O.C. - Dolcetto D.O.C. Alba
Spumante dolce - Spumante Brut

VINI:
Roero Arneis D.O.C.
Dolcetto D.O.C. Alba
Piemonte Barbera D.O.C
Spumante dolce - Spumante Brut

PREZZO DEL PRANZO

PREZZO DEL PRANZO

€ 42,00

a persona Tutto compreso

€ 43,00

a persona
Tutto compreso

MENU 4 : FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE
INCLUSI
NEL PREZZO:
- Fiori sui tavoli
- Menu sposi
- Torta Nuziale a scelta
TAVOLI ROTONDI
Supplemento € 2,00
COPRISEDIA
Supplemento di € 3,00

Buffet degli Aperitivi della Valle Ellero con leccornie
Cascata di San Daniele con pere e raschera - Fettine di vitello all’albese
Cocktail di gamberetti
FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE
( Mela – Semolino – Milanese – Fegato Salsiccia – Rana – Prugne – Pesca Amaretto
Cavolfiori – Pollo – Funghi Filetto di trota – Cervella – Batsoà )
Sorbetto alla menta di montagna
Nidi di rondine / Risotto alle punte di asparagi
Capretto nostrano/ Patate sabbiose /Fesa di tacchino alle noci /Carote vicky
Plateau di formaggi D.O.P.
Delizia nuziale/Semifreddo all’amaretto /Frutta /Tazza esotica / Digestivo
VINI: Favorita D.O.C. / Dolcetto D.O.C. Alba - Barbera D.O.C. Spumante dolce Spumante Brut
PREZZO DEL PRANZO € 44,00 a persona Tutto compreso

