
Le nostre proposte di oggi 

Gli antipasti 

I salumi e i formaggi della Valle d’Aosta                               €14.00 
(Prosciutto crudo, salame di patate, Lard d’Arnad con castagne al miele, 
 motzetta di bovino, coppa, fontina DOP, toma di Gressoney, Bleu d’Aoste 

Il lardo d’Arnad con castagne* al miele      € 9.00  
La cecìna con tofu* e verdurine        € 9.00 
Lo sformatino con fonduta   e verdurine     € 9.00 
Il cotechino con fonduta e patata lessa                            € 9.00 
La carne messata  con bagna cauda e insalatina di misticanza       € 9.00       
 
                                                     I primi 
La zuppa ai sette cereali                                                           € 9.00 
La zuppa valpellinentze                                                                € 9.00              
Le tagliatelle ai funghi porcini */pomodoro                           € 9.00                                      
I tagliolini al ragù di cervo*                     € 9.00 
Il minestrone di verdure fresche          € 9.00 
La polenta concia                                           € 9.00 
 
                                                       I secondi 
Il seitan alla pizzaiola con contorno                                € 12,00                      
L ‘arrosto di lonza con contorno                                              € 13.00 
Lo spezzatino di cervo* in umido con polenta     € 14.00 
Lo spezzatino di manzo in umido con polenta                                 € 13.00 
La salsiccetta in umido con polenta                                             € 13.00 
                                                       
Contorni:  patate lesse/broccoli/spinaci/polenta 
 
 
 
 
 

                                                                   I desserts 



Il budino al cacao con salsa alla vaniglia                                    € 4,50 
La panna cotta con salsa ai frutti di bosco                                  € 4,50 
La crostata alla confettura di frutta con panna                                  € 4,50 
Il bûnet con salsa al caramello                                      € 4,50 
Il crème caramel                                                          € 4,50 
 

      per celiaci  vegano tipico  * alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine    
Coperto:  1.00 €  
 
 

 

                                  I panini 
I nostri panini vengono tutti serviti con un contorno a scelta. 

 

Hamburger classico (A)* 

di carne scelta di manzo piemontese, con insalata e pomodoro fresco            € 11.00  
 

Cheeseburger classico (A)* 
di carne scelta di manzo piemontese, con Fontina, insalata e  
pomodoro fresco           € 12.00  
 

Burger vegano  (A)* 
di lenticchie, ceci, patata, fagioli neri, cipolla, carota, zucchine,  
pane grattugiato con insalata e pomodoro fresco     € 10.00
                                                                                                                                                                        

Burger vegetariano (A)* 
di lenticchie, ceci, patata, fagioli neri, cipolla, carota, zucchine,  
pane grattugiato con insalata e pomodoro fresco e fontina    € 11.00 
      

 
 

Le insalate 



 

L’ insalata valdostana  
Insalate verdi, mele, Bleu d’Aoste, noci       € 8.00                                                                                                                              
L’ insalata con bacche e semi  
Insalate verdi, crostini all’olio, semi tostati, bacche di goji                               € 8.00 
L’ insalata italiana   
Insalate verdi, pomodoro, mozzarella, origano                                                  € 6.50 
L’ insalata classica                                                                                
Insalate verdi, carote, mais, tonno, olive                                                            € 7.00 

L’ insalata ricca                                                                                    
Insalate verdi, pomodoro, mais, tonno, uova sode, crostini di pane                   € 7.50 
L’ insalata deliziosa                                                                              
Insalate verdi, mozzarella, prosciutto crudo tostato, crostini                             € 8.00 

 
(A)Abbattuto  -*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine    Coperto:  1.00 € 


