LO SCOIATTOLO
ANTIPASTI
Il tagliere Walser, formaggi e salumi della
€ 15,00
nostra tradizione, castagne caramellate al miele
Insalatadi campo, mele, caprino e crostini
integrali

€ 12,00

Battuto dimanzo, uovo di quaglia, senape
leggera e grissino al sesamo

€ 14,00

Lingua divitello*, giardiniera e bagnetto verde

€ 14,00

Uovo cottoa 62°, spuma di fontina e biete

€ 12,00

PRIMI PIATTI
Minestrone dell'orto*, cereali e Toma di
Gressoney

€ 12,00

Tagliolini*, ragù di coniglio ed olive taggiasche

€ 14,00

Risotto ai funghi porcini

€ 16,00

Ravioli* polenta e brasato

€ 15,00

Gnocchi di patate* al Bleu d'Aoste

€ 12,00

Lasagnetta*gratinata al ragù di capretto

€ 15,00

SECONDI PIATTI
Trota di torrente, burro ed erbe aromatiche,
patatine novelle

€ 16,00

Stinco d'agnello*, zucchine e purée di patate

€ 18,00

Filetto di cervo*, confettura di cipolle e
rabarbaro, patate e bietole

€ 24,00

Pancia di maialino arrostita*, insalata di
pomodori, cipolla e fagiolini

€ 18,00

Faraona* e peperonata

€ 18,00

Non toccatemi il formaggio: selezione di
formaggi e salse

€ 15,00

I prodotti contrassegnati con l’asterisco* sono surgelati all’origine oppure trattati,
nelle fasi di lavorazione, con abbattimento ultrarapido di temperatura.
All’interno dei prodotti alimentari somministrati sono presenti allergeni. In caso di
allergie o intolleranze, il personale è a vostra completa disposizione per
ulteriori informazioni.
Le carni di selvaggina sono di cacciagione, potrebbero contenere tracce di proiettili.

LO SCOIATTOLO
DALLA GRIGLIA
Filetto di manzo

€ 22,00

Tagliata di manzo al rosmarino

€ 18,00

Grigliata vegetariana con Tomino

€ 15,00

Filetto di trota salmonata*

€ 15,00

Tagliata di pollo

€ 14,00

MENÙ BAMBINO
Penne rigate pomodoro e basilico

€ 8,00

Mezze maniche al pomodoro o alla bolognese

€ 9,00

Gnocchi di patate* al pomodoro o alla bolognese € 10,00
Finissima di manzo alla milanese

€ 12,00

Paillard

€ 14,00

Omelette al parmigiano

€ 8,00

DESSERT
Frutta fresca di stagione

€ 3,00

Ananas al naturale

€ 5,00

Ananas al Maraschino o al Grand Marnier

€ 6,00

Gelato assortito

€ 4,00

Gelato fiordilatte e mirtilli sotto grappa o
sciroppo

€ 5,00

Il Créme Caramel della nonna

€ 5,00

La Tarte Tatin*, gelato alla cannella

€ 7,00

Spuma al caffè, gelato alla nocciola, crumble al
cacao

€ 7,00

Crostatina* cioccolato e lamponi

€ 8,00

La Fine del Mondo: sfera di cioccolato fondente, € 8,00
gelato al fiordilatte, amaretti e pesche

Sc at ta , po st a e ta gg a
#riscoiattolo
#scoiattoland

