
Ristorante



vini rossi a calice
Torrette 2019 Caves des Onze Communes Vallée d’Aoste   4.00

La Sabla 2018 Les Crêtes Vallée d’Aoste    4.50

Palazzo della Torre Veronese 2016 Allegrini  5.00

Fumin 2018 Feudo di San Maurizio Vallée d’Aoste  6.00

vini bianchi a calice
Mont Blanc 2019 Les Crêtes Vallée d’Aoste   4.00

Sauvignon 2018 Jermann     4.50

Petite Arvine 2018 Les Crêtes Vallée d’Aoste  5.00

bollicine a calice
Prosecco Brut di Valdobbiadene Bisol Jejo   4.00

Blanc de Morgex et de La Salle Extra Brut Vallée d’Aoste    6.00

Champagne Louis Roederer Brut Premier    10.00

acque
Acqua naturale ultra filtrata del Gran Paradiso (1 litro)   2.50

Acqua gassata ultra filtrata del Gran Paradiso (1 litro)   2.50

Acqua minerale naturale Lurisia (0,75 litri)   3.00

Acqua minerale gassata Lurisia (0,75 litri)   3.00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili,  
rivolgendosi al personale di servizio (regolamento europeo n. 1169/2011 del 13 dicembre 2014)

Pane e grissini senza glutine sono sempre disponibili 

senza glutine vegetarianosenza lattosio

Ristorante



primi

La fonduta valdostana con crostini di pane integrale    

I tajarin* alla piemontese con 30 rossi d’uovo,  
al ragù bianco di vitello e porcini   

La favò di Ozein  
(fave, pane nero, Fontina, salsiccia valdostana, pomodoro, pasta e brodo)  

Le pappardelle* al rosmarino con ragù di selvaggina  
(lepre**, cinghiale** e cervo**)   

Gli gnocchi di patate rosse*  
con fonduta al Bleu d’Aoste  

Lo spaghetto di Gragnano Rummo,  
pomodori rossi e gialli e basilico fresco   

Il risotto Carnaroli alla zucca con i suoi fiori  
e petali di motzetta di Cogne  

*= Tutta la nostra pasta è fatta in casa con prodotti freschi e selezionati dai nostri migliori produttori. Le farine adoperate 
provengono da un’agricoltura biologica e sono macinate a pietra, contengono glutine e uova fresche. Per mantenere  

la freschezza del prodotto la pasta viene abbattuta a -25°C e conservata a -20°C fino al consumo.
** = prodotto surgelato



secondi
con contorno di stagione

Il coniglio in porchetta con salsiccia di Arnad, funghi porcini**   

La tenera di vitello piemontese brasata al Torrette,  
con polenta integrale macinata a pietra  

Il turbante di trota di montagna  
con pane aromatico su crema di topinambur  

Il baccalà** in confit, cotto a bassa temperatura  
su crema di piselli e cipolla caramellata   

La tagliata di sottofiletto di Garronese nazionale alla griglia  
con salsa aïoli (maionese e aglio)   

La pancia di maialetto al forno con cavolo viola 
e cicorino stufato al balsamico    

La degustazione di 9 formaggi valdostani  
con confetture fatte in casa   

L’uovo km zero all’occhio di bue su letto di patate, 
crostone di pane e tartufo estivo  

** = prodotto surgelato



dolci

La crema di Cogne con tegole fatte in casa  

La tarte Tatin con gelato alla vaniglia  

Il semifreddo al pane nero con salsa al caffè  

La tagliata di frutta fresca in vaso  

La mousse ai tre cioccolati, salsa ai lamponi e menta fresca  

Il tiramisù  

 Il gelato al fior di latte fatto in casa,  
caramello salato, noci e marroni a pezzi    

vini da dessert
Chambave Muscat Flétri La Vrille   6.00 
Eiswein Kracher   6.00




