SULLA TERRAZZA DELL’EDEN
♦ Battuta di manzo presidio slow food azienda agricola La Granda,
alici di Sommariva e tartufo estivo

€ 17,00

♦ Aspic di melone e Campari con prosciutto crudo di Bosses

€ 14,00

♦ Tavolozza di salumi Valdostani

€ 12,00

♦ Tagliere di formaggi

€ 12,00

♦ Insalata di erbe nostrane, pastinaca, noci, mele e Bleu d'Aoste ghiacciato

€ 12,00

♦ Insalata con pollo ruspante allo zenzero, sesamo, soia ed erba cipollina

€ 12,00

♦ Spaghettone al pesto di erbe selvatiche

€ 13,00

♦ Pappardelle fatte in casa, zucchina, pancetta e pane fritto

€ 14,00

♦ Polenta concia

€ 12,00

♦ Valdostana con patate

€ 19,00

♦ Parmigiana di zucchine dell'orto con cremoso di grana di montagna

€ 15,00

♦ Controfiletto di manzo, patata soffice, olio di rucola, asparagi e lardo d’Arnad

€ 28,00

♦ Tris di gelati o sorbetti

€ 8,00

♦ Strudel di nostra produzione con gelato alla vaniglia

€ 8,00

♦ Verde: Crema al vapore di piselli, sorbetto allo zenzero e spugna al basilico

€ 12,00

MENU’ CICLISTA
Tagliere di salumi Valdostani
Tris di pasta
Dolce del giorno
30,00 € a persona
(Acqua, caffè e coperto inclusi)
Il pane, la pasta e i dolci sono di nostra produzione
♦ Per una migliore conservazione e per il mantenimento delle qualità organolettiche di alcuni alimenti,
essi potrebbero essere sottoposti ad un abbattimento della temperatura e successivamente congelati
*Prodotto acquistato surgelato
Acqua € 3,00 – Coperto e servizio inclusi

Taraxacum officinale
Il tarassaco (Taraxacum officinale), anche
noto come soffione, dente di leone o
pissenlit, è una pianta erbacea perenne
appartenete alla famiglia delle Asteracee.
La tradizione contadina sfrutta il tarassaco
in cucina da sempre, sia per la sua facile
reperibilità che per le sue numerose
proprietà benefiche per l’organismo. Ha
infatti proprietà coleretiche, colagoghe e
diuretiche, è un ottimo alleato per i
problemi digestivi e per stimolare la diuresi.

