
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti utilizzati nelle nostre cucine che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

COMUNICATE AL PERSONALE DI SALA SE AVETE UN’ALLERGIA O UN’INTOLLERANZA

La nostra cucina è aperta

PRANZO 12.15 - 14.30 | CENA 19.15 - 22.30

Tel. +39.0171.692624 - www.boves1929.it

 CARTA DEI VINI
E DELLE BEVANDE



I CRUDI E I COTTI
gli antipasti del macellaio

TAVOLOZZA DELL’ARTISTA

 

12,00 €
Carne cruda tritata fine con rosso d’uovo crudo di quaglia, olive, pepe, capperi,
peperoncino, sale da dosare a piacere, crostini al burro di montagna, emulsione di
Worchester sauce. (1-3-4-6-7-10)

 10,00 €LA DADOLATA
La nostra Cruda servita a dadolata, ricavata dalla sfoglia della spalla tenera e
delicata, condita con olio extravergine, sale, pepe, cialda di parmigiano reggiano 30
mesi.(1-7)

 
FASSONE AL GIUSTO ROSA
Fiocchetto di fesa di Fassone cotto al giusto rosa con salsa tonnata alla
piemontese(3-4)

 

10,00 €

ANTIPASTO PIEMONTESE
Insalata mista di verdure con sugo di pomodoro in agrodolce,chiodi di
garofano,tonno e uovo sodo,accompagnata da crostoni di pane.(1-3-4-9) 

7,00 €

LA TRADIZIONE
Vitello tonnato
Antipasto piemontese
Cruda di bove’s (1-3-4-7–9-10-)

 

15,00 €

I TAGLIERI
da condividere

lA PASTA
Esclusivamente fatta a mano da noi in casa 

utilizzando le migliori farine e uova

LA RAVIOLINA 12,00 €
Agnolotti del Plin ai tre arrosti serviti con ragù di carne.(1-3-9)

LA RAVIOLINA AL MAGRO 12,00 €
Agnolotti del Plin al magro ,ripieni di spinaci e ricotta serviti con burro fuso di
montagna e salvia.(1-3-7)

 

TAJARIN ‘D TERESA 10,00 €
I nostri tajarin tagliati a mano al ragù piemontese o al burro di montagna(1-3-7-9)

PRIMI DEL GIORNO 8,00 € /  9,00 €
(1-3-7-9-)

MISTO DI SALUMI 12,00 €

12,00 €

10,00 €

20,00 €

La nostra selezione di salumi tradizionali. 

I FORMAGGI  

La nostra selezione di formaggi tipici delle valli cuneesi.(7-8)
 
TAGLIERE MISTO (per due persone)  

Selezione di salumi e formaggi misti.(7-8)

IL CRUDO DI CUNEO DOP 24 MESI  

Ottenuto da cosce di suini allevati esclusivamente in una piccola zona del cuneese.
Salagione a freddo, nessun conservante, zero nitriti, asciugatura a freddo a 50 giorni.

 



LA CARNE...

LA COSTATA 5,50 €/ETTO
La migliore bistecca con l’osso di vitella piemontese, tenera e gustosa frollata a
mano dallo chef (tagli da 700/800 gr).

IL FILETTO 23,00 €
Il più pregiato dei tagli, tenerissimo e gustoso,servito con la salsa Worchester e
senape, sfumato al brandy.(1-4-6-7-10)

LA TAGLIATA 15,00 €
Morbido taglio pregiato dallo scamone, tenera e succosa,tagliata a fettine(200 gr).

IL CUBO 18,00€
Parte tenerissima del quarto posteriore tenero,leggero e senza grasso(250 gr).

CONTORNI
per accompagnare i vostri piatti

PATATE FRITTE1 4,00 €

3,50 €INSALATA MISTA
Verde e pomodoro

CONTORNO DEL GIORNO 4,00 €

INSALATONA DELLO CHEF 7,00 €
Insalata verde mista,parmigiano,olive taggiasche,finocchi e carote a julienne

1) prodotto di alta qualità surgelato all’origine
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Semplicemente ma sapientemente cotta alla piastra,
servita al Sangue, salvo la vostra indicazione contraria



MICHELE  12,00 € 
Hamburger di vitella unica martini 150 g, formaggio raschera, pancetta croccante,
cipolla caramellata, insalata riccia, pomodoro, salsa rubra,pane fatto in casa(1-7)

ANDREA...IL PICCANTE 14,00 € 
Hamburger di vitella unica martini 150 g formaggio raschera,nduja ,pancetta
croccante, insalata riccia, pomodoro, salsa alla senape e miele, pane fatto in
casa(1-3-7-10)

LUIGI...IL CICCIONE 14,00 € 
Hamburger di vitella unica martini 150 g, formaggio raschera, uovo di quaglia,
cipolla saltata, pancetta croccante, insalata riccia, maionese fatta in casa, pane
fatto in casa (1-3-7-10)

VALENTINO…IL CONTADINO 14,00 € 

12,00 € 

12,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

Hamburger di vitella unica martini 150 g, formaggio raschera, cipolla caramellata,
pancetta croccante, verdure grigliate, salsa rubra, pane fatto in casa (1-3-7-10)

FLAVIO…’L GALET 

Hamburger di pollo impanato, formaggio raschera, cipolla saltata, pomodoro,
insalata riccia, maionese fatta in casa, pane fatto in casa (1-3-7)

MARGHERITA...LA VEGETARIANA 

Hamburger di verdure di stagione, formaggio raschera, pomodoro, insalata riccia,
salsa Boves (1-3-7)

GIOVANNI...IL RAFFINATO  

Hamburger di vitella unica martini 150g,formaggio raschera,scaloppa di foie gras
saltata al burro di montagna,cipolla caramellata,pane fatto in casa(1-3-6-7)

HAMBURGER NEL PIATTO 

Hamburger di vitella unica martini 150g,cipolle caramellate,pancetta
croccante,salsa barbecue,insalata riccia,pomodoro,pane fatto in casa a parte

Allergeni: 1(glutine),2(crostacei),3(uova),4(pesce),
5(arachidi ),6(soia), 7(latte e prodotti a base di latte), 8(frutta a guscio),
9(sedano), 10(senape), 11(semi di sesamo),12(solfiti), 13(lupino), 14(molluschi)

I BOVE’SANI

5,00 € 
5,00 € 
6,00 € 

PANNA COTTA
TIRAMISÙ
DOLCI DEL GIORNO

I DOLCI

PANE E COPERTO 2€

serviti con patate


