
Ecco la nostra proposta alla carta 
della settimana

…

Nel 1990 Gianni e Rosy aprono lo Yeti con occhi sognanti e tanta voglia di farvi
trascorrere piacevoli momenti culinari

Nello stesso anno nasce la figlia Katia che dal 2018,
 insieme al marito Maurizio in cucina e a Corrado al bancone del bar, 

porta avanti la tradizione di famiglia con passione

Benvenuti 



Antipasti

Asiette di salumi e formaggi della Valle d'Aosta 
con miele, confettura e noci

€ 16,00 

Lardo sarrolein, crostino di pane nero, mousse di castagne
€ 13,00

La nostra Fontina in tempura
€ 13,00

Roast beef di cervo con salsa ai frutti di bosco*
€ 14,00

Girello di manzo cotto al rosa, mozzarella di bufala e pomodori secchi
€ 14,00

Salmone marinato, tomino di capra, aceto balsamico
€ 14,00

La pasta fresca fatta in casa

Tagliolini al ragù di cervo
€ 14,00

Plin ripieni di mozzarella saltati con pomodoro fresco 
€ 14,00

Agnolotti di brasato al burro e salvia
€ 14,00



Primi piatti

Crespelle Valdostane 
€ 10,00

Zuppa Valpellinentze 
€ 11,00

Polenta concia
€ 11,00

Cannelloni di crêpes ripieni di ricotta e spinaci
€ 11,00

Pasta al pomodoro
€ 8,00

Minestrone di verdura
€ 12,00

Polenta e fonduta valdostana
€ 15,00

Risotto con fonduta e funghi
(minimo per due persone)

€ 13,00

Strigoli * con gorgonzola e noci
€ 12,00

Garganelle * con melanzane, capperi e acciughe
€ 13,00



Secondi piatti 

Salsiccia in umido
 € 13,00 (con polenta concia € 17,00)

Carbonada di cervo*
  € 16,00 (con polenta concia € 20,00)

Tagliata di cervo ai frutti di bosco *
€ 20,00

La nostra scaloppa alla valdostana con prosciutto e formaggio
€ 17,00

Filetto di manzo con fonduta al Bleu d'Aoste
€ 26,00

Stinco di maiale * alla birra con polenta
€ 17,00

Tartare di manzo, ricotta, pistacchi e riduzione di soia
€ 18,00

Bracioline di cervo * alla griglia 
€ 20,00

Spezzatino di cinghiale ai funghi con polenta *
€ 16,00

Filetti di maiale con senape e mele
€ 17,00

Contorni € 5  Coperto a pranzo € 1,50 Coperto a cena € 4,00

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 

Abbiamo un menù alla carta con piatti SENZA GLUTINE, richiedilo al nostro personale 


