L'ASPORTO DELLO SCOIATTOLO
ANTIPASTI
Insalata di carciofi e Parmigiano Reggiano, Mocetta bovina

€ 11,00

Battuto di manzo, insalata di cavolo ed acciughe, pane croccante

€ 10,00

Quiche porri e Fontina e fonduta alla valdostana

€ 7,00

Artichoke and Parmigiano Reggiano salad, bovine Mocetta

Beef, cabbage and anchovy salad, crispy bread

Leek and Fontina cheese quiche, cheese fondue

PRIMI

SUGHI PRONTI

Minestrone d'orzo e legumi*

€ 8,00

Sugo pomodoro e basilico

€

3,00

Gnocchi* di patate al Bleu d'Aoste

€ 8,00

Sugo alla bolognese

€

4,00

Crespella alla valdostana

€ 8,00

Ragù di coniglio e carciofi

€

5,00

Minestrone with barley and legumes

Potato gnocchi in Bleu d'Aoste cheese sauce

Crepes with ham and cheese

Tomato and basil sauce

Bolognese sauce

Rabbit meat, tomato and artichokes sauce

Tagliolini all'uovo (da cuocere e a porzione) € 4,00
Egg noodles (per person - to cook)

SECONDI
Stinco* di maialino arrosto

€ 12,00

Roast beef di in crosta di sale

€ 11,00

Ossobuco* di vitello in umido

€ 12,00

Filetto di trota al burro e salvia

€ 10,00

Roasted suckling pig shank

Roast beef in salt crust

Stewed veal ossobuco

Trout fillet in butter and sage sauce

DESSERT
Crumble di mele

€ 6,00

Il Crème Caramel della nonna

€

4,00

Millefoglie marroni e cioccolato

€

6,00

Apple crumble

Grandma's Crème Caramel

Chestnuts and chocolate millefeuille

Pasta all'uovo e gnocchi di patate sono di nostra produzione.
I prodotti contrassegnati con * sono surgelati all'origine
oppure trattati, nelle fasi di lavorazione, con abbattimento
ultrarapido di temperatura.

Egg pasta and potato gnocchi are of our
production.
The products marked with * are either frozen at the
origin or treated, in the processing stages, with
ultra-rapid blast chilling.

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.

Allergens can be present in the treated food. In
case of allergies or intolerances, the staff is at your
complete disposal for further information.

Le carni di selvaggina sono di cacciagione e potrebbero
contenere tracce di proiettili

Game meat is the result of hunting and may
contain traces of bullets

