
 
 

 

 

Il pranzo in San Salvario con Vasté  
   

Vitello tonnato tradizionale piemontese ^ 12,00 

Insalata di carne cruda di fassona con robiola  di Roccaverano  11,00 

Trota affumicata a bassa temperatura , insalate  11,00 

Insalata di asparagi crudi, uovo sodo e robiola   ^ 8,00   

Insalata di verdure cotte e crude con la farinata e pomodoro secco  9,00 

Flan di asparagi con passata di pomodoro  9,00 

Piatto degustazione: insalata russa, vitello tonnato e insalata di carne cruda  12,00 

 

Ravioli di ricotta e spinaci burro e salvia  9,00 

Lasagna con ragù rosso di fassona ^    9,00 

 

Terrina di carni bianche e crosta di lattuga, insalata    12,00  

Hummus di ceci, verdure insalata   ^ 9,00 

 

Special GUEST Burger Vastè 

Burger Verona Battuta cruda di pura fassona Oberto, morbido pane del nostro forno,  

mozzarella di bufala e cipolla di tropea, salsa tonnata tradizionale indivia e pomodoro. Patate   13,00                

Cru-burger :hamburger crudo di fassona, pomodoro, indivia e senape  12,00 

Tom-burger: hamburger di vitella del Piemonte, toma, indivia,pomodoro e la nostra maionese   12,00 

Mozzabuger hamburger di vitello del Piemonte, mozzarella cipolla rossa, pomodoro e maio  12,00 

Classic –burger : hamburger di vitella del Piemonte, indivia, pomodoro e la nostra maionese    10,00 

Vege-buger hamburger di melanzane e olive di riviera con insalatina, pomodoro e la ns maio  10,00 

      

I dolci di Vastè   5,00 

Vino del giorno di nostra proposta Euro 3.00 

^prezzo degustazione dei due piatti e caffè  Euro  15,00 

 

verdure fresche cotte a vapore / Insalata Coppetta:  4,00  

 Piatto  6,00 
 
 I dolci della nostra pasticceria 5,00 
 
Macedonia di frutta fresca  Coppetta:  5,00 
 Piatto  8,00 
 
Estratto di frutta fresca  Bicchiere normale  6,00 
 Bicchiere grande   8,00 
 
 
SEI ALLERGICO A QUALCHE INGREDIENTE…SIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI  SULLA COMPOSIZIONE DEI NOSTRI PIATTI. Per preservare le qualità 

organolettiche originali  alcuni prodotti potrebbero aver subito un abbatimento termico a -2°. Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 

sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004,ALLEGATO III,SEZIONE VII,CAPITOLO 3,LETTERA D,PUNTO 3. 



 
 

 

 

 

ALLERGENI 

ALLERGENE ESEMPI 

1.Glutine 
cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e 

derivati 

2.Crostacei e derivati 
sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, 

paguri e simili 

3.Uova e derivati 

tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più 

comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte 

anche salate, gelati e creme ecc 

4.Pesce e derivati 
inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono 

di pesce, anche se in piccole percentuali 

5.Arachidi e derivati 
snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole 

dosi 

6.Soia e derivati latte, tofu, spaghetti, etc. 

7.Latte e derivati 
yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene 

usato il latte 

8.Frutta a guscio e derivati 
tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi 

9.Sedano e derivati 
presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e 

concentrati vegetali 

10.Senape e derivati si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda 

11.Semi di sesamo e derivati 
oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni 

tipi di farine 

12.Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2 

usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, 

in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, 

nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta 

13.Lupino e derivati 
presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, 

farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine 

14.Molluschi e derivati 

canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, 

garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, 

tellina e vongola etc. 

  

Durante le preparazione, non si possono escludere contaminazioni accidentali pertanto i piatti possono con–tenere tracce 
delle seguente sostanze allergeniche elencate. 
 

  



 
 

 

 

 

 

LISTA DEI  NOSTRI DOLCI “FATTI IN C ASA”     

 

 

I classici sempre presenti ………………………………………………………………………………………………………..5,00   

Crem caramel   

Bonet e fiocco di panna  

Panna cotta con caramello /fragole   

Zabaione  

Torta di ricotta e cioccolato  

Torta di nocciole    

Tiramisu con i nostri savoiardi        

Brownies  con panna fresca  

Macedonia di frutta fresca  

  

I gelati Vastè …………………………………………………………………………………………………………… ……..2,50  

  



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

SABATO 15 aprile ’23 
DALLE ORE 17,30 

 

 
 

E il nostro aperitivo… 
 

 

Euro 10,00 p/p 



 
 

 

 
 
 


