HOTEL LO SCOIATTOLO
ANTIPASTI
Il Tagliere Walser, formaggi e salumi della nostra tradizione,
castagne caramellate al miele

€ 16,00

The Walser cutting board, cheeses and cold cuts of our tradition,
honey caramelized chestnuts

Insalata di carciofi e Parmigiano Reggiano, Mocetta bovina

€ 16,00

Artichoke and Parmigiano Reggiano salad, bovine Mocetta

Battuto di manzo, crema di lattuga e Stracchino
Beef, lettuce cream, Stracchino cheese

Uovo cotto a 62°, spuma di Fontina e agretti

€ 15,00
€ 12,00

Egg cooked at 62 °, Fontina foam and agretti

Trota salmonata affumicata, burro alle erbe e crostone di pane
Smoked salmon trout, herb butter and toasted bread

Lingua di vitello scottata*, crema di patate e bagnetto verde
Seared veal tongue, potato cream and green sauce

PRIMI
Minestrone d'orzo e legumi*

€ 14,00
€ 14,00

€ 12,00

Minestrone with barley and legumes *

Gnocchi* di patate al Bleu d'Aoste

€ 12,00

Potato gnocchi * in Bleu d'Aoste cheese sauce

Tagliolini*, ragù di coniglio e carciofi

€ 15,00

Egg noodles with rabbit ragout and artichokes

Risotto con piselli e fave, salsa allo zafferano

€ 15,00

Risotto with eeas and broad beans risotto, saffron sauce

Lasagnetta*, verdure primaverili e fonduta di Toma stagionata

€ 14,00

Little lasagna *, spring vegetables and Toma fondue

Ravioli di borragine e ragù d'agnello

€ 15,00

Ravioli with borage, lamb ragout

SECONDI
Baccalà in vasocottura, fave, piselli e carote

€ 17,00

Cod cooked in pot, broad beans, peas and carrots

Scaloppa di cavolfiore, maionese al curry

€ 12,00

Escalope of cauliflower, curry mayonnaise

Petto d'anatra* all'arancia, patate novelle arrosto

€ 19,00

Duck breast * with orange, roasted new potatoes

Filetto di cervo*, cipollotto infornato e asparagi

€ 25,00

Venison fillet *, baked onion and asparagus

Ossobuco di vitello*, purée di patate

€ 18,00

Veal ossobuco *, mashed potatoes

Tagliata di manzo, fagiolini e cipollotti in insalata
Sliced beef, green beans and spring onions in salads

€ 19,00

Non toccatemi il formaggio

€ 16,00

Selection of cheese and sauces

MENÙ BAMBINI
Penne rigate pomodoro e basilico
Penne rigate with tomato and basil

Mezze maniche alla bolognese
Macaroni in bolognese sauce

Gnocchi* di patate al pomodoro o alla bolognese
Potato gnocchi * with tomato or Bolognese sauce

Cotoletta di pollo alla milanese

€

8,00

€

8,00

€ 10,00

Breaded chicken cutlet

€ 12,00

Paillard

€ 14,00

Omelette al Parmigiano

€ 10,00

Parmigiano cheese omelette

Tutti i secondi vengono serviti con patate arrosto
All second course are served with roasted potatoes

DESSERT
Frutta fresca di stagione

€ 4,00

Fresh seasonal fruit

Gelato assortito

€

4,00

Assorted icecream

Gelato fiordilatte e mirtilli sotto grappa o sciroppo

€ 6,00

Fiordilatte ice cream with blueberries in grappa or syrup

Crumble di mele, gelato alla crema
Apple crumble with icecream

Il Crème Caramel della nonna

€

7,00

€

5,00

€

7,00

€

7,00

€

8,00

Grandma's Crème Caramel

Millefoglie, crema pasticcera e fragole
Custard and strawberries millefeuille

Bicchiere di amarene alla vaniglia
Glass of sour cherries with vanilla

La Fine del Mondo: sfera di cioccolato fondente, gelato al
fiordilatte e salsa al mandarino
The End of the World: dark chocolate sphere, fiordilatte ice cream
and tangerine sauce

I prodotti contrassegnati con * 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 e potrebbero
contenere tracce di proiettili

The products marked with * are either frozen at the
origin or treated, in the processing stages, with
ultra-rapid blast chilling.
Allergens can be present in the treated food. In
case of allergies or intolerances, the staff is at your
complete disposal for further information.
Game meat is the result of hunting and may contain
traces of bullets

