
 

Per Cominciare  
Lardo affumicato secondo la tradizione Walser accompagnato dal pane semi-
dolce di segale e sciroppo alle gemme di pino       €. 9,00 

Carciofi tiepidi alla salvia e petali di Grana Padano              €. 9,00 
  
Uovo soffice biologico, brossa, chips di polenta e fave di cacao tostate   €. 9,00 

Filetto di sgombro cotto “confit” profumato agli agrumi, finocchietto selvatico e 
insalata di arance                 €. 10,00 

Tartare di manzo al coltello, crema leggera di “bagna cauda”  
e sfoglia croccante ai semi di sesamo             €. 11,00 

La pasta, il riso, le zuppe 
Riso Carnaroli della riserva San Massimo mantecato con burro di capra, profu-
mato al bergamotto e servito con uova di trota (min. 2 porzioni)    €. 13,00 cad. 

Tortelli di farina di castagne farciti con formaggio “Seiras” su vellutata di zucca 
leggermente affumicata                €. 12,00 

Tagliatelle all’uovo fresche al cacao servite con ragù di cervo  
tagliato al coltello                €. 12,00 

Fusilli di farro integrale dell’antico “Pastificio Verrigni” con pesto di cavolo nero 
e mandorle tostate                    €. 11,00 

“Insolita Vapelenentse”:  
una nuova versione della tipica zuppa valdostana            €. 11,00 



 

La carne, il pesce, le verdure 
Costolette di agnello profumate al fieno, crema e chips di pastinaca.     €. 19,00 

Costoletta di vitello alla valdostana servita con chips di patate viola e “maione-
se” di mele della nostra valle                €. 19,00 

Guancia di manzo brasata al Picotendro, purea di sedano rapa e spinaci novelli 
scottati                   €. 17,00 

Filetto di salmerino alpino scottato sulla pelle, servito con carote all’arancia e 
porro bruciato                  €. 16,00 

Pensando ad un gioco tradizionale valdostano: “palet” di lenticchie di monta-
gna e arcobaleno di verdure invernali              €. 16,00 

Le specialità 
Costata “Tomahawk” grigliata e servita con patate “Ratte” e verdure di stagione 
(700 gr. circa)                 €. 6,00 all’etto 

La fonduta di Fontina d.o.p. servita con polenta, patate “Ratte”, sottaceti e mele 
renette (minimo per due porzioni)      €. 25,00 a porzione 

Tutti i piatti vengono preparati al momento. 
Per garantire la massima salubrità delle preparazioni alcuni prodotti sono trattati con la tecnologia del 

freddo come da disposizione di legge.


