
Menù

I produttori

Peperone quadrato della Motta
Casa Roviglio – Costigliole D’Asti (At)

Carne di razza piemontese 
Associazione La Granda – Genola (Cn)

Verdure 
Azienda agricola Cascina Rocca – Moretta (Cn)

Cevrin di Coazze
Fratelli Lussiana – Giaveno (To)

Bettelmatt
Caseificio La Zangola – Formazza (Novara)

Fontina d’alpeggio
Azienda agricola Il Bosco, Ollomont (Ao)

Raschera
Azienda agricola Botto Maurizio, Mondovì (Cn)

Caffè Terre Alte di Huehuetenango
Cooperative Asdecohue e Acodihue (Guatemala);
torrefatto da Pausa Café presso la Casa Circondariale Lorusso 
e Cotugno di Torino.

segnala
i produttori



I cibi 
Antipasti

Peperone quadrato della Motta (Arca del Gusto) 
con bagna caoda

Primi

Gnocchetti di patate con fonduta di Raschera

Secondi

Stracotto di carne di razza piemontese (Arca del Gusto) 
e verdure di stagione

Formaggi

Cevrin di Coazze (Presidio Slow Food), Bettelmatt (Arca del Gusto), 
Fontina d’alpeggio

•

Caffè Terre Alte di Huehuetenango (Presidio Slow Food)

le diciture Presidio 
Slow Food e Arca del 
Gusto devono essere 
inserite dopo 
il nome del prodotto

scrivilo
sul tuo
menù

descrivi i Presìdi, l’Arca
e la campagna 
Meat the Change

L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi 
che si impegnano a valorizzare i prodotti dei Presìdi, 
dell’Arca del Gusto e delle piccole produzioni locali 

“buone, pulite e giuste”, salvaguardando 
 la biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione 

e dando visibilità e giusto valore  ai produttori  
da cui si riforniscono.

www.fondazioneslowfood.it/alleanza

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni 
di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
www.fondazioneslowfood.it/presidi 

L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti che appartengono 
alla cultura e alle tradizioni di tutto il mondo 
e che rischiano di scomparire.
www.fondazioneslowfood.it/arca

Il nostro locale aderisce alla campagna Slow Meat.
Abbiamo scelto cioè di ridurre il numero di piatti a base di carne 
nel nostro menù e di cucinare solo carne di animali allevati 
al pascolo, che hanno mangiato erba, fieno, pochi concentrati 
e niente insilati di mais..
Aiutiamo chi custodisce biodiversità, territori e ecosistemi fragili, 
per il nostro futuro e per quello delle generazioni che verranno.

Se vuoi saperne di più www.slowfood.it/slowmeat 



Ricorda! 
non si può utilizzare la chiocciola simbolo di Slow 
Food!! Questo è un marchio registrato che possono 
usare solo le condotte Slow Food e gli uffici nazionali 
dell’associazione per comunicare le loro attività.


