
 
Per cominciare 
La classica caprese con mozzarella di bufala DOC            €. 7,00 
Carpaccio di trota affumicata con crostini di pane integrale e yogurt 
del caseificio Evancon aromatizzato al limone         €. 10,00 
Selezione di salumi valdostani “Maison Bertolin”        €. 12,50 
Selezione di formaggi dell’Antica latteria Erbavoglio  
accompagnati da dolci contrasti               €. 10,00 
Gnocco fritto servito con mozzarella di bufala DOC e prosciutto crudo 
al genepì “Franbon” della Maison Bertolin         €. 12,50 

Primi 
Per preservare la qualità della pasta che utilizziamo tutte le cotture 
vengono effettuate al momento. 
Pacchero semolato di kamut biologico dell’antico pastificio Verrigni 
cacio e pepe             €. 11,00 
Spaghetti alla chitarra del grano Senatore Cappelli mantecati al rosso 
pomodoro e basilico            €. 10,00 
Zuppa di lenticchie di montagna           €.   8,00 
Chenéfflene  della tradizione Walser serviti su fonduta di Fontina DOP 
e speck  croccante             €. 10,00 

Secondi 
Polenta morbida dell’azienda agricola Chappoz accompagnata da 
Brossa                    €.  8,00 
Hamburger di Fassone piemontese, pomodoro, lattuga, maionese  
servito con patatine stick ed il suo pane          €. 15,00 
Orto in inverno: verdure cotte e crude in un gioco di colori     €. 14,00 
Agnello scottadito grigliato e servito con patate “ratte”  
profumate al rosmarino                        €. 18,00 

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 



 

Insalate 
Croccante: sedano, noci, mele valdostane, Bleu d’Aoste, misticanza 

€. 8,00 
Benessere: carote, barbabietola, semi di girasole ed erbe di campo 

€. 7,00 
Classica: insalata frisée, pomodori, mais e carote 

€. 6,00 
Fantasia: spinacio novello, arance, finocchi e semi di zucca 

€. 7,00 
La mia “Caesar Salad:” lattuga, petto di pollo, salsa Caesar, cubetti di 

pane tostato, pancetta croccante e petali di grana 
€. 10,00 

Panini 
Panino con farina di riso venere, trota affumicata, lattuga, pomodoro e 

crema di formaggio 
€. 7,00 

Maxi toast con prosciutto di St. Oyen e Fontina d.o.p. 
€. 5,00 

Pane multicerali,  Franbon al genepy e mozzarella di bufala DOC 
€. 7,00 

Focaccia con mele valdostane, senape e salme “Milano" 
€. 6,00 

Ciabatta pomodoro, maionese e mozzarella di bufala DOC 
€. 6,00 

Dalle ore 12:00 alle ore 18:00 


