LA NOSTRA PROPOSTA
Vitello tonnato cotto a bassa
Salumi misti con castagne al miele,
temperatura con salsa tonnata di
burro d'alpeggio e pan bauletto
nostra produzione €16
della casa €17

Assiette di formaggi accompagnata
da confetture e miele valdostano
3 assaggi €9
5 assaggi €13
7 assaggi €17

La nostra Tartiflette con patate
valdostane, cipolla brasata,
pancetta e Reblochon €16

Le Crespelle integrali alla
Valdostana con prosciutto crudo e
Toma di Gressoney €15
Messata di manzo valdostano con
sedano croccante, olio di noci e
Fondant al forno profumato al
scaglie di gessato di pecora €16
"Blanc di Morgex", chips di pane
nero e verdure croccanti €16
Cheesecake di noci e ricotta di

pecora della valle con cipolla rossa
Crema di verdure di stagione con
caramellata €12
crostini di pane €10

LE INSALATE
Valdostana (insalata verde, fontina dop, mocetta, mele, noci,
patate bollite, vinegrette al balsamico) €12
Fernandell (insalata verde, caprino tiepido, barbabietole,
pinoli e vinegrette al balsamico) €12
Martin (insalata verde, pere, uvetta, yogurt, cetriolo,
crostini di pane e vinegrette al balsamico) €11
Estiva (insalata verde, pomodorini, cipolla rossa, tonno,
scaglie di grana e vinegrette al balsamico) €11

DOLCI
Dessert del giorno da 6 a 8€

coperto 2,50€

RACLETTE
Classica € 22
Fumée € 25
Capra € 28
Latte crudo € 26
la raclette viene servita con la nostra giardiniera,
patate valdostane e coppa
la raclette può essere accompagnata da un piatto di:
Prosciutto crudo € 7
Mocetta € 7
Lardo € 7
Verdure di stagione € 7

FONDUTE
Fontina D.O.P. €22
Fernandell
(Bleu di pecora,"chaud de lune"e grappa di torrette) €26
Parmigiano 36 mesi e birra al formaggio B63 €27
Mont d'or €27
Le fondute saranno servite con pan bauletto della casa alle
castagne, patate, speck e cotechino

I ROSTI DI PATATE
Rosti , tomino bardato con prosciutto cotto alla brace€13
Rosti, burratina fresca e prosciutto crudo € 13
Rosti, Trota di Morgex al forno e verdure croccanti € 17
Rosti, guancia di manzo brasata al "Torrette" e
verdure croccanti € 21

