
Restaurant

Il Galì, un vero e proprio bistrot all’italiana dal respiro 

internazionale nel cuore della città di Cuneo, ispirato 

alle migliori esperienze estere. Fascino parigino d’inizio 

‘900 e contemporaneità metropolitana newyorkese si 

mescolano per dare vita ad uno spazio cosmopolita volto 

all’accoglienza, aperto agli incontri e alle contaminazioni.

Al Galì si incontrano stili, gusti e tendenze: il salotto della 

città, aperto tutti i giorni dell’anno, dove vivere i migliori 

momenti della giornata. Dalla colazione alla tarda sera, 

passando per il pranzo, la cena e l’aperitivo. Il Galì sposa 

la formula dell’Any Time, e vuole diventare un autentico 

punto di riferimento del capoluogo.

Il nostro menù è pronto a sorprendervi con una proposta 

gastronomica a tutto tondo ispirata a cucine di tutto il 

mondo ma senza dimenticare profumi ed i sapori della 

tradizione piemontese e mediterranea. Un’esperienza 

versatile da condividere in un atmosfera rilassante e 

armoniosa.

Un ambiente elegante e caldo dove poter gustare una 

vasta e prestigiosa collezione di spirits, la più ampia in 

tutta la provincia, e una grande selezione di drinks, 

sapientemente miscelati dai nostri barman.

Un team giovane che, con tanto entusiasmo e voglia di 

fare, saprà accogliervi con calore ed un servizio attento 

e curato.



ANTIPASTI

CHE BATTUTA!
Battuta di Fassona di Cuneo, uovo pochet in panatura croccante, gocce di Parmigiano e 

gazpacho Andalusiano | 12 

TONNATO IN ROSA
Carpaccio di Fassona di Cuneo MEAT GUST cotto al punto rosa con salsa tonnata e frutti 

del cappero di Pantelleria | 11

L’ALTRA PARMIGIANA
Parmigiana di melanzane rinforzata alla provola affumicata e pesto leggero di basilico 

con pistacchi e pinoli | 9

I TAJARIN 
Tajarin di puro uovo con asparagi di Santena in due consistenze, gamberi scottati e 

polvere di caffè !Tierra! | 12

LE CHICCHE
Ravioles della Val Varaita al pesto di noci, stracciatella e gocce di peperoncino | 10

LA CARBONARA
Spaghetti “Maccheria” alla crema di tuorlo d’uovo e guanciale croccante | 10 

PRIMI

LA TAGLIATA DI CUNEO
Tagliata di Fassona di Cuneo MEAT GUST alla griglia nappata alle erbette servita con dollar 

chips e gocce di demiglace | 16

LO SPECIAL ONE
Hamburger di 300g di pura Fassona di Cuneo MEAT GUST servito con insalata, roasted 

potatoes e salsa honeysweet | 13

SECONDI

Si avvisa la gentile clientela che nella nostra attività sono presenti allergeni, pertanto si invitano le persone 
allergiche e/o intolleranti a chiedere informazioni al personale. Tutti i prodotti ittici destinati ad essere 
consumati crudi sono stati sottoposti a trattamento di bonifica preventiva secondo il reg. ce 853/04..

Coperto | 1,5



POKÈ BOWL

HAWAIIAN
Riso basmati, tartare di salmone, avocado, mango, edamame, cavolo viola, cream cheese, 

scaglie di mandorle, salsa teriyaki  | 12,5

VEGGY LOVELY
Riso basmati, feta, mango, pomodorini, edamame, cetrioli, guacamole, cipolla crispy, salsa 

agropiccante | 11

MY CAESAR
Insalata, tenero petto di pollo alla griglia, crostini dorati, scaglie di grana padano e salsa 

Caesar | 11

BUNS

GUANCIOTTO 
Bun artigianale ai semini, tenera guancia brasata di Fassona di Cuneo MEAT GUST, riduzione 

al Nebbiolo, patate rustiche, crema al blu di bufala di Cuneo, marmellata di cipolle rosse | 14

GALI ROYAL 
Bun artigianale ai semini, hamburger 100% Fassona MEAT GUST, maionese al basilico, salsa 
BBQ, bacon croccante, Cheddar, marmellata di cipolle rosse, insalata e pomodoro |     12     14

CB SPECIAL
Bun artigianale ai semini, hamburger 100% Fassona di Cuneo MEAT GUST, maionese, ketchup, 

doppio bacon croccante, Cheddar, insalata e pomodoro |    10     12     14   

PULLED LOVER
Bun artigianale ai semini, maiale sfilacciato cotto a bassa temperatura, scamorza affumicata, 

onion rings, salsa allo yogurt, pomodoro e insalata servito con patate al forno | 11

FLOWER
Bun artigianale al carbone vegetale, patty di spinaci e ceci home made, insalata, pomodoro, 

stracciatella, pomodorini secchi, salsa verde al basilico , maionese e cipolla crispy | 10

16

PATATE

FRENCH FRIES | 4
FRENCH FRIES CHEDDAR | 4.5
FRENCH FRIES CHEDDAR E BACON | 5
DOLLAR CHIPS | 4

DOLLAR CHIPS CACIO E PEPE | 4.5

DOLLAR CHIPS CACIO, PEPE E 
GUANCIALE | 5
ROASTED POTATOES ALLE ERBE | 5



Buon appetito!


