
 

Natale gourmet 2022 
  I sapori di montagna 

L’insalatina di carciofi, melograno, Mont d’Or ed umus di avocado  
                   con il prosciutto crudo di Bosses e cialda di polenta  €16,00 

La messata di cervo all’olio di noci, mirtilli e pino mugo con  

                 quichè sablèe di asparagi, pachino e crema di burrata   € 16,00 
Il tortino di spinacio ed ortiche con la ricotta Maison Panizzi   

su crema delicata di patate e zafferano di montagna € 15,00 
Il tris di pesce affumicato (tonno spada trota) con il suo tartare di trota  

   e cubotto di baccalà mantecato alla brossa tipica  € 16,00 

 Gioco su ricordi e tradizioni 
Gli gnocchi di zucca biologica alla fonduta di toma di grassoney, il troyllet 

            e le verdurine invernali croccanti      € 15,00 
I taglierini di castagne fatti in casa al ragù bianco,  

                  speck Bertolin, fiori eduli e ginepro    € 15,50 
I ravioli dello Chateau Branlant di mocetta e fontina al sugo di stracotto, 

              mocetta croque e timo persillo    € 15,50 
La parmigiana di verza cappuccio,spinacio e patate con fontina d’alpeggio gratinata € 15,00 

Le sorprese dello Chef 
 La tacchinella di Natale con ripieno di castagne, prugne, salsiccetta  

e mela Fuji glassata al pinot gris con purea di patate  € 22,00 
Lo stracotto di vitello cotto a bassa temperatura in salsa di Pinot nero e cumino selvatico  

con la polenta di antiche varietà valdostane € 20,00 
La tagliata di Chianina morbida cotta al Big Green Egg con rosmarino, ginepro e melograno  

con spinacio novello  € 27,00 
Il carrè di agnello al pesto di montagna in crosta di pistacchio e liquirizia in polvere  

con la pera martina e patate al latte della centrale € 27,00 
La Big valdostana con il cotto di St. Oyen e la fontina Dop con patate ponte nuovo € 22,00 

I peccati di Gola 

La mia Tarte Tatin di mele renette Dop con la crema inglese ai profumi d’arancio € 7,50 
Il tiramisù sfogliato al panettone Cova con crema al mascarpone € 7,00 

La  Monte Bianco con la fiocca di Avise, marroni e le tegole tipiche € 8,00 
La crema cotta al pistacchio con biscottino di mais € 7,50                                                                                                                                                   


