
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

Tartare di tonno
Tuna tartare

€ 13,00

Ricottina profumata al basilico, zucchine marinate all'arancio e
 crostini alla liquerizia

Fresh ricotta cheese with basil, zucchini and crispy bread with liquorice
€ 11,00

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 carne e verdura
Cannelloni with meat and vegetables

€ 8,00

Tagliolini con aglio, olio, peperoncino, crema di Grana Padano e
 pane croccante °° 

Homemade tagliolini pasta with garlic, oil, chili pepper, parmisan sauce and crispy bread
€ 12,00

Agnolotti al cervo °°
Homemade ravioli stuffed with venison ragout

€ 12,00

  Strigoli al ragù bianco di vitello e funghi  *
Short pasta with white ragout and mushrooms

€ 11,00

Cappellacci di speck e brie saltati con burro al  ginepro °°
Homemade ravioli stuffed with speck and brie cheese and seasoned with juniper butter

€ 12,00

Lasagnette nere con gamberi*, crema di zucchine e besciamella 
allo zafferano °°

Little black lasagna with shrimps, zucchini sauce and saffron cream
€ 12,00

Gnocchi di patate con pomodoro fresco, capperi e olive °°
Homemade potatoes gnocchi with fresh tomato, capers and olives

€ 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) 



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

€ 18,00

Tartare di manzo con i suoi condimenti
 Beef tartare with condiments

€ 18,00 

Stinco di agnello al forno *
 Roasted lamb shin

€ 16,00 

Carpaccio di filetto scottato al forno con tomino caldo di capra e uva
Beef tenderloin a bit cooked with goat cheese and grapes

€ 24,00 

Scaloppa di manzo alla Valdostana con prosciutto e Fontina
Aosta Valley typical beef escalope with ham and Fontina cheese

€ 16,00 

Insalata di songino con baccalà*, pomodori secchi e olive
 Green salad with codfish, dried tomatoes and olives

€ 15,00 

Sottofiletto gratinato al forno con pomodoro fresco e Grana Padano
Beef sirloin au gratin with fresh tomato and parmisan cheese

€ 16,00 

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

€ 12,00 

Contorni € 4-5   
 Degustazione di formaggi € 11   

  Dessert della casa € 5 
 °° Prodotti preparati in loco e sottoposti ad abbattimento di temperatura o abbattuti all'origine

* 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 


