CUCINA DI MONTAGNA
Cucina di montagna perché’ siamo in montagna. Cuciniamo quello che ci
circonda e quello che culturalmente è sempre passato per queste valli.
Cucinare non è moda. Cucinare non è arte. Cucinare non è una passione.
Cucinare è un’esigenza dello spirito.
Vivere e condividere con chi alleva, con chi coltiva, con chi produce le
nostre materie prime è il primo sintomo di questa esigenza.
Portare i loro prodotti in cucina e trasformarli in cibo diventa poi
conseguenza naturale delle cose.
Raccogliere le erbe della montagna che ci circonda quello sì
quello è un piacere.
Buon appetito.

GLI ANTIPASTI
♦ Trota

marinata e affumicata al cirmolo, cavolo viola in agrodolce, pan brioche

€ 14,00

e burro

♦ Tartare

di manzo, tuorlo d’uovo, spuma di bagna caöda e gelatina al cetriolo

♦ Carciofo

♦ Quiche

ripieno gratin, salsa ai porcini* e timo

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

€ 14,00

€ 13,00

€ 13,00

I PRIMI
♦

Tagliatelle all’uovo, puntarelle e spuma al tartufo nero

♦ Gnocchi

di ricotta, verdurine scottate, crema di parmigiano e limone

♦ Cappellacci

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

♦ Da

Palermo ad Aosta: Tagliolino al nero di seppia, uvetta, pinoli, zucchine
e bottarga di trota salmonata

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 congelato all’acquisto
Acqua € 3,00 – Coperto € 3,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 16,00

I SECONDI PIATTI
♦ Petto

d’anatra, zabaione all’arancia, rösti di patate

♦ Filetto

♦ Carré

di manzo piemontese con salsa Carbonade e cipolle rosse caramellate

d’agnello, ananas caramellato, salsa agro e purea di piselli e menta

♦ Umido

di lumache e porcini*, cialda di polenta bianca croccante

€ 22,00

€ 26,00

€ 22,00

€ 22,00

LA TRADIZIONE
♦ Tagliere

€ 12,00

di salumi misti Valdostani

♦ Selezione

di formaggi tipici con composte

€ 12,00

♦ Favò

♦ Spiedo

♦ Polenta

€ 12,00

alla cannibale

€ 14,00

concia

€ 12,00

♦ Medaglione

di cervo*, composta di mele renetta e liquirizia

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 congelato all’acquisto
Acqua € 3,00 – Coperto € 3,00

€ 21,00

I DOLCI
♦ Hot

€ 12,00

pannacotta

♦ Caffè

€ 10,00

Gourmet: cinque assaggi di pasticceria serviti con il caffè

♦ Sfogliatina

€ 11,00

di mela al profumo di mandorla con gelato alla cannella.

(tempo di attesa 15 minuti circa)

♦ Gin

♦

€ 12,00

Tonic al levistico

Coulant de chocolate con sorbetto all’ananas, menta e zenzero

€ 12,00

(tempo di attesa 15 minuti circa/ disponibile solo a cena)

I GELATI
€ 8,00

♦ Tris

di gelati a scelta tra:
Vaniglia, nocciola, fior di latte, stracciatella, cioccolato

I SORBETTI
€ 8,00

Tris di sorbetti a scelta
Limone, lampone, mela e zenzero, mandarino
♦

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 congelato all’acquisto
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
* Prodotto congelato all’acquisto
Acqua € 3,00 – Coperto € 3,00

DAL BOSCO ALLA TAVOLA

Carciofo ripieno gratin, salsa ai porcini* e timo
Cappellacci di porcini*, brodo di carne, mousse di fegato
e cipolle
Medaglione di cervo*, composta di mele renetta e liquirizia
Sfogliatina di mela al profumo di mandorla

48,00 €uro a persona
I

l 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 congelato all’acquisto
Acqua € 3,00 – Coperto € 3,00

