GLI ANTIPASTI
Trota marinata e affumicata, cavolo viola in agrodolce, pan brioche e burro

14,00 €

Uovo croccante in doppia cottura, salsa ai peperoni e cime di rapa aglio e
olio

14,00 €

Millefoglie di cotechino, chips di renetta , salsa di lenticchie e cumino

12,00 €

Quiche di porri, crema di patate viola e lardo d’Arnad

13,00 €

I PRIMI
Lasagnetta di zucca arrosto, salsa di carciofi e topinambur croccanti

13,00 €

Gnocchetti di patate, barbabietola, salsa di caprino e amaretti

13,00 €

Cappellacci di porcini, brodo di carne, mousse di fegato e cipolle

16,00 €

Tagliolini al nero di seppia, cozze fritte, lime candito e bottarga

16,00 €

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
Acqua 3,00 € - Coperto 3,00 €
Senza glutine

Senza lattosio

Vegetariano

Vegano

I SECONDI PIATTI
Guancia all’Enfer d’Arvier, purea di zucca e wasabi, spinaci al burro

19,00 €

Filetto di manzo piemontese con salsa Carbonade e cipolle rosse
caramellate

26,00 €

Broccoli gratin, porcini saltati, mandorle tostate e margherite sott’olio

18,00 €

Baccalà mantecato, toast integrale, crema di barbabietola e chips di patate
rosse

22,00 €

LA TRADIZIONE
Tagliere di salumi misti Valdostani

12,00 €

Selezione di formaggi tipici con composte

12,00 €

Zuppa alla Valpellinentze

12,00 €

Spiedo alla cannibale con pesto di cavolo nero

14,00 €

Polenta concia

12,00 €

Carbonade di cervo

18,00 €

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
Acqua 3,00 € - Coperto 3,00 €
Senza glutine

Senza lattosio

Vegetariano

Vegano

I DOLCI
Martin-Sec cotta nel vin brulé, salsa alla vaniglia

10,00 €

Cuore di cioccolato bianco, salsa ai mirtilli rossi selvatici

12,00 €

Cachi e castagne

11,00 €

Mousse di cioccolato fondente e rhum, passion fruit

12,00 €

I GELATI
Tris di gelati a scelta

8,00 €

I SORBETTI
Tris di sorbetti a scelta

8,00 €

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
Acqua 3,00 € - Coperto 3,00 €
Senza glutine

Senza lattosio

Vegetariano

Vegano

MENU GUIDATO

Menù a sorpresa di 6 portate
70,00 € a persona

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
Acqua 3,00 € - Coperto 3,00 €
Senza glutine

Senza lattosio

Vegetariano

Vegano

DAL BOSCO ALLA TAVOLA

Broccoli gratin, porcini saltati, mandorle tostate
e margherite sott’olio
Cappellacci di porcini, brodo di carne, mousse di fegato
e cipolle
Carbonade di cervo
Cachi e castagne

48,00 €uro a persona

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
Acqua 3,00 € - Coperto 3,00 €
Senza glutine

Senza lattosio

Vegetariano

Vegano

