
Per garantirne la qualità e la sicurezza alimentare i prodotti contrassegnati con (a) potrebbero essere  sottoposti ad un abbattimento rapido in loco. 
I prodotti contrassegnati con un asterisco (*) sono surgelati all’origine. Per informazioni sugli allergeni vi preghiamo di rivolgervi allo staff. 

Antipasti 
 

Tagliere tipico valdostano 
Allergeni 1.3.7.8.10  

 
Insalata di spinaci novelli, 

caprino caldo Buche de Chèvre, mirtilli, noci,  
vinaigrette e semi di papavero 

Allergeni 7.8  

 
Carpaccio di trota di Morgex (a) 

marinata a secco, pomodorini semi secchi, 
olive, noci, salsa di sedano fredda 

Allergeni 4.8.9  

 
Tartare di manzo, 

mousse di parmigiano reggiano,  
gocce di balsamico “riserva di famiglia” 

dell’acetaia Sereni 
Allergeni 7.12 

 
Vellutata di carote, 

mele, zenzero, latte di cocco  
Allergeni 7.11 

 
Zuppe 

 
Zuppa d’orzo con crema di curcuma 

Allergeni 1.9  

 

Zuppa di cipolle gratinata 
Allergeni 1.9 
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Primi piatti 

 
Crespelle gratinate alla valdostana 

con impasto di farina di castagne, segale e frumento 
Allergeni 1.3.7.9 

 
Paccheri bio del pastificio Felicetti,  

pesto di rucola, pomodorini, stracciatella 
Allergeni 1.7.8 

 
Tagliatelle fresche al ragù bolognese 

di propria produzione con farina bio semintegrale 
oppure Paccheri bio del pastificio Felicetti 

Allergeni  1.3.9.12  

 
Tagliatelle fresche al ragù di cinghiale* 

di propria produzione con farina bio semintegrale 
Allergeni  1.3.9.12 

 
Gnocchi di patate (a) della casa con fonduta  
di formaggi valdostani, granella di nocciole,  

polvere di mocetta 
Allergeni  1.7.8 

 
Gnocchi di patate (a) della casa alla trota salmonata,  

pomodorini, pesto di pistacchi, olive taggiasche 
Allergeni  1.4.8 

 
Risotto ai mirtilli*  

e crema di caprino valdostano 
Allergeni  7  
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Polenta 

Le nostre polente di farina integrale Bonne Vallèe, da antiche varietà di mais 

 
Polenta alla valdostana 

 ( con burro e fontina ) 
Allergeni 1.7 

 
Carbonada di guanciotto di manzo e polenta 

Allergeni  1.7.9.12 

 
Funghi porcini* trifolati e polenta 

Allergeni  1.7  

 
Salsiccetta in umido e polenta 

Allergeni 1 

 
Secondi Piatti  

 
Scaloppa di manzo alla valdostana  

con patate al forno 
Allergeni  1.7  

 
Filetto di trota salmonata (a) su crema  
al limone e chips di verdure croccanti 

Allergeni  1.4.7 

 
Costolette di agnello grass fed neozelandese*  
servite con salsa yogurt e crostino di polenta  

Allergeni   

 
Costoletta di vitello alla milanese  

con panatura di farina di polenta Chappoz 
Allergeni 1.3 
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Carni alla brace  
Cotte alla griglia con carbone artigianale italiano  

I tagli di manzo sono serviti  
con salsa bernese della casa Allergene 3.12 

 
Filetto di manzo 

( circa 250 gr. ) 

 
Filetto di manzo Chateaubriand  

( min. 2 persone, circa 300 gr. per persona ) 

 
Costata di manzo con osso  

( circa 500 gr. )  
 

Entrecôte di manzo Argentino 

( circa 300 gr. ) 

 
Tagliata di manzo con funghi porcini* trifolati 

 
Hamburger 

di produzione propria con pane e cipolle caramellate 
Allergene 1.11.12 

 
Costine di maiale  

 
Polletto ruspante 

 
Tagliata di suino nero brado con salsa alle mele 

 
Misto di carne alla brace 

Costata di manzo con osso, polletto ruspante,  
costine di maiale e salsiccia calabra 

( per 2 persone )  
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Carta delle Bistecche 
Le nostre bistecche con osso sono cotte alla brace e servite  
con salsa bernese della casa Allergene 3.12 Contorni non inclusi. 

 

Costata ( min. 500/650 gr. per persona ) 

Fiorentina ( circa 1,2 kg o più per due persone )  

 
Selezione dello Sciatore 

Le nostre bistecche di scottona o manzo succose e gustose, provenienti da aziende  
di qualità italiane ed europee, proposte dopo una breve frollatura. 

Costata 
Fiorentina  

 
Selezione “Dry Aged “ 

Lombate frollate almeno 40 giorni nelle nostre celle di maturazione Klima Meat System. 
Le carni acquisiscono un profumo unico, un sapore intenso  

e molto più persistente che si arricchisce di molteplici sentori aromatici. 
Costata 

Fiorentina  

 
Selezione “Extra Marezzate”  

Le nostre di bistecche selezionate in base al grado di grasso intramuscolare,  
la famosa  “marezzatura” che conferisce grande sapore e tenerezza alla carne. 

Costata  
Fiorentina  

 
Selezione “Top Quality”  

Alcune delle più pregiate carni reperibili sul mercato ( secondo disponibilità )  

Costata o Fiorentina  
 

Contorni 
 

Patate fritte*  Allergene 1 

Polenta rustica al naturale 
Patate al forno 

Cipolle rosse caramellate 
Insalata verde 
Insalata mista 

Verdure miste alla brace 
Porcini* trifolati 

 


