
Antipasti
Asiette di salumi valdostani

Aosta Valley cold cuts
€ 10,00

Asiette di salumi valdostani e formaggi
Aosta Valley cold cuts and cheeses 

€ 12,00

Lardo di Arnad DOP, crostino di pane nero, mousse di castagne, miele
Lard of Arnad, black bread crouton, chestnut mousse and honey 

€ 11,00

Bruschette al paté di cervo e frutti di bosco
Bruschetta with venison paté

€ 11,00

Capesante grigliate, insalata di songino, burrata e pomodori secchi*
Grilled scallops with salad, burrata cheese and dried tomatoes

€ 13,00

Messata di manzo agli agrumi con mousse di ricotta e lamponi freschi
Citrus beef carpaccio with ricotta cheese and raspberries

€ 12,00

Primi piatti 
Crespelle Valdostane

Traditional pancake with ham and Fontina cheese
€ 8,00

Zuppa Valpellinentze
Cheesy and fix soup with cabbage, bread and Fontina cheese

€ 8,50

Polenta concia
Polenta with Fontina cheese

€ 8,50



Cannelloni di crepes con ricotta e spinaci
Cannelloni with ricotta cheese and spinach

€ 8,00

Lasagnette integrali con Fontina e funghi*
Whole lasagna with mushrooms and Fontina cheese

€ 12,00

Tagliolini con pomodoro fresco, ricotta e melanzane °° 
Homemade tagliolini pasta with fresh tomato, ricotta cheese and aubergines

€ 12,00

Plin ripieni di boudin saltati con mele e motzetta °°
Homemade ravioli stuffed with typical sausage and seasoned  with apple and dried beef

€ 12,00

Tagliatelle al ragù bianco di vitello e porcini °° 
Homemade tagliatelle pasta with white ragout and porcini mushrooms

€ 12,00

  Garganelle con gamberi e zucchine 
Garganelle pasta with shrimps and zucchini

€ 11,00

Cappellacci ai broccoli con pancetta e fonduta al pecorino °°
Homemade ravioli stuffed with broccoli and seasoned with pecorino cheese and bacon

€ 12,00

Secondi piatti 
Salsiccia in umido con polenta 

Stewed sausage with polenta
€ 11,00 (con polenta concia € 15,00)

Cervo* in civet con polenta
Stewed deer with polenta 

€ 15,00 (con polenta concia € 19,00) 



Sottofiletto di manzo alla griglia 
Beef sirloin at the grill

€ 16,00

Tagliata di cervo con salsa ai frutti di bosco *
Sliced venison steak with berries sauce

€ 18,00 

Tartare di manzo, gorgonzola, pomodorini confit e polvere di noci
 Beef tartare with gorgonzola cheese, cherry tomatoes and nuts

€ 18,00 

Filetto di manzo scottato al forno con insalata di cavolo viola
 Beef tenderloin a little cooked in the oven with red cabbage salad

€ 23,00 

Gamberoni in crosta di nocciole e miele 
con crudité di pomodoro alla menta e lime *

Hazelnut-crusted prawns with honey and fresh tomato with mint and lime
€ 20,00 

Insalatona con lattuga, pomodori, carote, mais, tonno, mozzarella, olive
 Big salad with green salad, tomatoes, carrots, corn, tunna, mozzarella cheese and olives

€ 12,00 

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala
 Parma ham with bufala mozzarella cheese

€ 14,00 

Degustazione di formaggi
Traditional cheeses 

€ 11,00

Contorni € 4-5    Dessert della casa € 5 

 °° 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 


