
Ristorante da Mosè  
C.so Principi di Piemonte, 40 Racconigi (CN) tel. 0172 86474 

info@ristorantedamose.it  

 

“Menu per comitive turistiche” 

Sapore di tradizione n° 1 
 

Tajarin al ragù della casa 

Bocconcini di vitello al barbera con contorno 

1 dessert della casa 

Caffè  

1/2 acqua e 1/4 di vino 

€. 18,00 
 

Sapore di tradizione n° 2 
 

Lonza di maiale salè 

Tartrà con Castelmagno 

Insalata russa della casa 

Risotto agli asparagi o Funghi 

(secondo stagione) 

Bis di dolci della casa 

Caffè 

1/2 acqua e 1/4 di vino 

€. 20,00 
 

 

Sapori di tradizione n° 3 
 

Vitello tonnato 

Panzerotti di magro con salsa di noci 

Arrosto di maiale con salsa alla birra di Racconigi e mele 

Contorno 

Torta della casa 

Caffè 

1/2 acqua 1/4 di vino della casa 

€. 22,00 
 

Da 47 anni il Ristorante da Mosè  

propone piatti della vera  

tradizione Piemontese 

con menu per tutte le esigenze. 

Sito a 300 mt. Dal Castello Reale, 

negli ex uffici dello storico 

Setificio Manissero. 

Dispone di un ampio parcheggio  

privato, la sala contiene 100 posti  

ed il dheort estivo circa 30. 
 

Menu del Mosè 
 

Sformatino di verdure con salsa al formaggio tipico 

Ravioli Piemontesi al sugo d’arrosto 

Carrello dei bolliti misti alla Piemontese 

con salse e contorni 

Bunet della tradizione 

Caffè 

1/2 acqua e 1/4 di vino della casa 

€. 27,00 
 

Menu del territorio 
 

Lonza di maiale salè 

Tomino artigianale alle erbette 

Flan con salsa al grana 

Risotto alla Racconigese (salsiccia e menta) 

Arrosto di vitello alla Manissero (con salsa di nocciole) 

Bis di dolci della casa 

Caffè 

1/2 acqua e 1/4 di vino della casa 

€. 26,00 
 

Menu Reale 
 

Battuta di carne cruda alla Vittorio Emanuele 

Tomino Reale alla Carlo Alberto 

Tartrà alla Piemontese 

Risotto alla reale 

Ravioli del plin alla Borghese 

Brasato alla moda di Re Umberto 

Tris di dolci di casa reale 

Caffè 

1/2 acqua e 1/4 di Dolcetto d’Alba o Favorita 

€. 32,00 
 

1omaggio ogni 25 persone 
 

Attrazioni Turistiche 
Castello di Racconigi Tel. 0172 84005 

Centro Cicogne LIPU Tel. 0172 83457 

Museo della Seta Tel. 0172 821611 

Saponificio dell’Aulina Tel. 0172 84553 


