
Antipasti 
Appetizes 

Asiete di salumi valdostani
Aosta Valley cod cuts

€ 9,00

Asiete di salumi valdostani e fomaggi
Aosta Valley cod cuts and cheeses 

€ 12,00

Lado di Arnad DOP, costino di pane neo, mosse di castagne, miele
Lad of Arnad, black bread coto, chestnut mosse and hoey 

€ 11,00

Vitello tonato co veduine in agodoce
Cod roast-beef with tunna sauce and mainated vegetables

€ 12,00

Insalatina di sogino co praline di ricota e noci e futi di bosco
Sogino salad with ricota cheese, nuts and beies

€ 11,00

Primi piati 
States

Crespelle Valdostane
Traditioal pancake with ham and Fotina cheese

€ 8,00

Zuppa Valpellinentze
Cheesy and fi sop with cabbage, bread and Fotina cheese

€ 8,50

Poenta cocia
Poenta with Fotina cheese

€ 8,50

Cannelloi di cepes co cane e vedua
Cannelloi with meat and vegetables

€ 8,00

Pasta al poodoo
Pasta with toato sauce

€ 8,00



Zuppa di poi e patate
Leeks and potatoes sop

€ 10,00

Cappellacci ripieni di patate e menta co sugo di salsiccia °°
Hoemade ravioi stuffed with potatoes and mint and seasoed with sausage ragu

€ 12,00

Taglioini al ragu di cevo °° 
Hoemade taglioini pasta with veniso ragu

€ 12,00

Plin ai te aosti °°
Hoemade ravioi stuffed with three braised meat

€ 12,00

  Gnoccheti di patate ticooi co salsa al gogozoa °°
Hoemade potatoes gnocchi with gogozoa cheese 

€ 12,00

Ravioi ripieni di bufala co poodoo fesco e basilico °°
Hoemade ravioi stuffed with bufala cheese and seasoed with fesh toato and basil

€ 12,00

Secodi piati 
Main corses 

Salsiccia in umido co poenta 
Stewed sausage with poenta

€ 11,00
(co poenta cocia € 15,00)

Cevo* in civet co poenta
Stewed dee with poenta 

€ 15,00
(co poenta cocia € 19,00) 

Sotofileto di manzo alla giglia
Beef silon at the gill

€ 17,00

Tagliata di cevo ai futi di bosco
Sliced veniso steak with beies

€ 19,00



Caé di maialino al fono co salsa alle mele
Baked pok lon with apple sauce

€ 17,00

Cuboti di fileto di manzo impanati co paté di foe gas 
 Fried cubes of beef tendelon with foe gas paté

€ 23,00 

Tatae di manzo co i suo codimenti
Beef tatae with codiments

€ 18,00 

Filetini di maiale al Bleu d'Aoste
 Pok tendelon with Bleu d'Aoste cheese

€ 17,00 

Baccalà gatinato al pane profumato e zabaioe di poodoo
Codfish with fagant bread and toato ceam 

€ 18,00 

Degustazioe di fomaggi della Valle d'Aosta
Aosta Valley taditioal cheeses 

€ 11,00

Cotoni  
Side dishes € 4,00-5,00

Patate al fono

Patatine fite *

Insalata

Ratatoille di vedua

Doci della casa  € 5,00

 °° Prodotti preparati in loco e sottoposti ad abbattimento di temperatura
* I piatti contrassegnati con (*) potrebbero essere preparati con materia prima congelata o surgelata all'origine in base alla

reperibilità dei prodotti
Le informazioni circa la presenza di sostanza o prodotti che provocano allergie od intolleranze sono disponibili rivolgendosi

al personale in servizio 




