
ALL YOU CAN EAT PAESANO 
di

POLENTA 
polenta grezza di "pignoletto rosso macinata" lentamente a pietra direttamente da Az. Agricola LA

MUGNAIA
il Mulino della Bernardina

biete aglio olio e
peperoncino

mangia
gusta la storia
riordina
quello che vuoi
quante volte vuoi

LA MUGNAIA
mulino della Bernardina

L'antico mulino a pietra della Bernardina vede la sua nascita nel 1745, e così come lo

vediamo oggi è frutto di una ristrutturazione avvenuta a fine 1800. Da sempre il mulino

viene tramandato di padre in figlio, così che oltre al semplice lavoro porta dietro di se i

ricordi di famiglia, il desiderio di mantenere intatte le caratteristiche e la storia del

mulino, il far conoscere i ritmi della vita contadina ai piedi delle montagne così come

vivevano i nostri nonni. 

Ancora adesso il mulino, gestito in famiglia, ha come fine ultimo far conoscere il sapore

di una farina macinata a pietra e che quindi conserva intatte tutte le sue proprietà

nutrizionali.

Oggi a trattoria paesana "IL GUSTO DELLA STORIA" diventa protagonista con un'offerta

che si mixa con le mode di oggi come l'"all you can eat",

antico mulino a pietra dal 1745
<< com'era così è!!>>
una storia lunga quasi 3 SECOLI !

cosa portiamo a tavola

fujot con fonduta di Toma
DOP Piemonte

la polenta di Pignoletto rosso
macinata a pietra

piattino con patate lesse e
Gorgonzola DOP

spezzatino di cinghiale

spezzatino di vitello razza
piemontese

riordina tutto quello che vuoi e quando vuoi... non ci sono limiti
prezzo 30€. all you can eat + acqua + caffe + dolce a scelta dalla carta.

I PARTNER

3 SOLUZIONI per degustarla

ALL YOU CAN EAT_ per tutto il tavolo

polentata
piattone di polenta pignoletto rosso 
accompagnata da 
spezzatino di cinghiale, 
spezzatino di vitello, 
patate, 
gorgonzola, 
biete aglio olio e peperoncino, 
fujot con fonduta di Toma DOP
20€
puoi riordinare la polenta senza
sovrapprezzi.

polenta concia e
spezzatino

fuiot di polenta pignoletto rosso concia
di Toma e Gorgonzola DOP e
gustosissimo spezzatino di vitello
piemontese al sugo rosso!
13,5€
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