
Menù 
Tomini freschi  con confettura di peperoni fatta in casa 

€8.50
Insalatina di carne cruda con capperi, acciughe e condimento 

 €11
Plateau misto di salumi e formaggi valdostani

€13
Castagne tiepide con miele millefiori di Introd, burro e lardo

d’Arnad 
€10.50

Antipasti

Primi Piatti
Zuppa alla Valpelinentse con patate e erbette selvatiche e

profumo di cannella
€8.50

 
Crespelle al forno con prosciutto cotto, Fontina dop,

besciamella e fonduta
€9



 
 

Polenta alla valdostana, gratinata al forno con fontina
d’alpeggio 

€8
Ravioli** fatti in casa alla piemontese 

€ 11
 
 Spaghetti alla Boule de Neige

( con ragù, salsiccia, panna, prezzemolo, aglio)
€10

 
Gnocchi** di castagne caserecci al ragù di selvaggina

€10.50
**Questo prodotto, sebbene preparato in casa, potrebbe essere

sottoposto ad abbattimento rapido di temperatura

Secondi Piatti
Filetto di manzo alla griglia con olio extra vergine d’oliva,

sale nero e rosmarino 250 g.c.ca
 €16  

Stinco di maiale alla contadina  
€15

 



Costolette di cervo*alla crema di mirtilli con polentina
€22

Sousa alla Boule con costine di maiale e verdure,
gratinata in forno con Fontina   

€13
Cotoletta alla valdostana, con prosciutto cotto e Fontina

dop
€13

*In mancanza di prodotto fresco, il ristorante serve anche prodotti

surgelati e congelati

Contorni 
Patatine fritte*€4 

 
Patate al forno €4 

 
Contorni del giorno €5 

 
Insalata verde €5

 
Insalata mista €6.50



 
 

Carbonada con polenta
€13 

Funghi alla boscaiola con polenta
€11

Salsiccetta in umido con polenta
€10.50

Spezzatino di manzo con polenta
€10

Selvaggina* del giorno con polenta 
€16

Servite con polenta alla valdostana + 3,00
 Per garantire la vostra sicurezza, vi consigliamo, in caso di

allergie alimentari, di farvi suggerire dal nostro personale di

sala i piatti cucinati sul momento privi degli specifici allergeni.

Facendone esplicita richiesta è possibile prendere visione della

lista degli ingredienti del menù.

La nostra è una polenta rustica preparata, secondo la tradizione, 
con diverse varietà di farine

Le nostre Polente 



I piatti misti 
2 carni a scelta

 (tra carbonada, spezzatino, salsiccetta e funghi) 

Menù Bimbi 

Pasta al pomodoro & basilico
O ragù +

coppetta di gelato
€9 

Bocconcini*di pollo con 
patatine*fritte

+
coppetta di gelato

€11

polenta liscia
€15.50 

polenta concia 
€17.50

 Dessert del giorno da €5
Coperto €2


