
vini rossi
Torrette Supérieur 2020 (affinato nella miniera di Cogne)  5.50 29.00
Fumin 2017 (affinato nella miniera di Cogne)  7.00  41.00
Terre 2018 Tenuta San Leonardo  5.00 21.00
La Sabla 2020 Les Crêtes   5.00 21.00

vini bianchi
Mon Blanc 2021 Les Crêtes   4.50 19.00
Chambave Muscat 2021 (affinato nella miniera di Cogne)  6.00  33.00
Petite Arvine 2020 (affinato nella miniera di Cogne)  5.50  29.00
Sauvignon Vette 2021 Tenuta San Leonardo  5.00  22.00

bollicine
Chandon Garden Spritz (aperitivo a base di spumante e bucce d’arancia)   6.50  
Prosecco Dirupo Brut Andreola Valdobbiadene Superiore   4.50  20.00
Cuvée des Mines Brut (affinato nella miniera di Cogne)   6.50  35.00
Champagne Brut Deutz Classic                                                         11.50  70.00
Chemin Etral (affinato in antiche grotte a Villeneuve)                7.50  50.00

birre
Birra artigianale Miniera di Cogne B63 Aosta Lager Chiara alc. 4,7% (50 cl.)     9,00 
Napea Lager Chiara alc. 4,8% (33 cl)     5,50
Balance Lager Ambrata alc. 5,6% (33 cl)         5,50
Via Francigena Ordinary Bitter alc 3,3% (33 cl)      5,50
GNP Triple al genepy sitle belga alc 8,0% (33 cl.)      6,00

acqua
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)                    4.00
Acqua minerale gassata Lurisia (0,75 litri)                    4.00

Ristorante

Calice  Bottiglia



i primi
Pappardelle* al rosmarino fatte in casa con ragù di cervo**

Tagliolini* all’uovo fatti in casa saltati al sugo d’arrosto, 
guanciale croccante e porcini**

Agnolotti* del plin di carne al burro e timo selvatico con frutta secca tostata

Gnocchetti* di patate e rape rosse fatti in casa al Bleu d’Aoste 
 

Spaghetti monograno Felicetti al pomodoro e basilico
 

Risotto carnaroli alle mele delizia e Muscat de Chambave, 
profumato alla cannella

 

Fonduta valdostana con crostini di pane nero di Cogne e polenta a cubetti 
 

Zuppa del giorno

Passato di verdure    

Piccolini Barilla: al pesto, 
al pomodoro o con panna 
e prosciutto   

Tacchino ai ferri (120 gr.) con 
patatine fritte** e salse    

Prosciutto cotto di Saint Oyen 
(senza: allergeni, glutine e polifosfati aggiunti)

Cotoletta** alla milanese di 
pollo (140 gr.)   con patatine fritte**   

Le patatine fritte**  

Gelato al fior di latte     

*= Tutta la nostra pasta è fatta in casa con prodotti freschi e selezionati dai 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

Per i piccoli ospiti



** = prodotto surgelato

i secondi

Controfiletto di fassona piemontese alla griglia 
al sale affumicato e patate gaufrette 

 

Carré d’agnello** della Nuova Zelanda in crosta di pane al pistacchio 

Guanciale di pezzata rossa valdostana stufato al Torrette a bassa temperatura 
con polenta rustica macinata a pietra

Filetto di maiale scaloppato e salsa al cacao

Filetto di trota iridea di Lillaz al lardo di Arnad 
profumato al timo con patata schiacciata 

Darna di salmone cotta al vapore con insalatina 
di finocchi e maionese all’aneto

Assiette di formaggi valdostani di mucca e ovicaprini fattoria Le Beson di Cogne
con miele della Valle d’Aosta e le nostre confetture



vini da dessert
Chambave Muscat Flétri La Vrille (3 bicchieri gambero rosso)   7.00
Eiswein Kracher vino austriaco da uve ghiacciate   7.00

i dolci

Crema di Cogne con tegole della Valle d’Aosta

 Bavarese ai frutti di bosco e cioccolato bianco con sablè al lime 
 

 Tartelletta al limone con meringa all’italiana 

    Sicilia - Valle d’Aosta: 
cannolo con ricotta di pecora fattoria Le Beson de Cogne 

    Torta Sacher con confettura ai lamponi 

Tarte tatin di mele della Valle d’Aosta con gelato alla vaniglia  

    Gelato** al fiordilatte fatto in casa, marroni a pezzi 
e croccante alla nocciola Piemonte 

    Coppa d’ananas al genepy 

** = prodotto surgelato


