
 

Pane, burro di alpeggio e acqua 3 
 

Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono 
sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel 

Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg.  CE 853/04. 
 

 
 

VISTA BISTRO 
             
I conviviali 
Tutti i nostri taglieri vengono serviti con vari accompagnamenti 
 
Le nostre selezioni di formaggi: 
 
- Gli alpeggi         4 pezzi  14 

    6 pezzi  20 
     
 
La raclette valdostana da 200g (minimo 2 persone)   a persona 32 
 
 
Le nostre selezioni di salumi: 
 
- Tagliere della valle          18 
 
- Tagliere di selvaggina         22 
 
 
I tradizionali 
 
-La polenta di Sassello concia con umidi del giorno      18 
 
-La polenta di Sassello con umidi del giorno       16 
 
-La polenta di Sassello concia                    15 
 
 
Le degustazioni 
 
-Assaggi da “MOMENTUM”         50 
il nostro fine dining in un percorso di 3 portate      
 
-Assaggi da “VISTA BISTRO”         40 
il nostro bistro in un percorso di 3 portate  
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Le proposte dalla cucina 
 
SALMERINO ALLA PLANCIA         18 
Yogurt di capra, macis, verza caramellata 
 
UOVO 63°           14 
Spuma di parmigiano e patate di montagna, verdure amare 
 
TARTARE DI MANZO VALDOSTANO        16 
Funghi, maionese all’aringa 
 
RISOTTO            16 
Sedano rapa, capperi e limone  
 
TORTELLO DI CARCIOFO         18 
Ricotta al forno dry, canditi, burro nocciola 
 
RAMEN           18 
Brodo intenso di funghi, tajarin all’uovo, cavolo verza, uovo soft marinato,  
 
ENTRECOTE DRY AGED         34 
Salsa al Martini, foie gras d’anatra, bietole 
 
STORIONE           26 
Alla mugnaia, crema di mais 
 
FARAONA SELVATICA          26 
Petto e coscia BBQ, il suo fondo, cipolla marinata e capperi 
 
 
 
La costata di pezzata rossa valdostana a lunga frollatura +70    7\h 
 
 
 
Dolci del giorno          5 



 

Bread, alpin pastures butter and water 3 
 

Certain fresh products of animal origin, as well as fishery products eaten raw, undergo rapid blast chilling to 
ensure quality and safety, as described in the HACCP Plan according to EC Reg. 852/04 and EC Reg. 

853/04. 
 

 
 

VISTA BISTRO 
 

             
The convivials 
All of our proposal are served with different sides 
 
Our cheese selections: 
         
- Alpine pastures        4 pieces  14 
         6 pieces  20 
    
Valdostan “raclette” 200g (minimum 2 people)  per person  32  
 
Our selection of cured meats: 
 
- Valley charcuterie board         18 
 
- Classic national charcuterie board       18 
 
Traditional 
 
-“Polenta di Sassello” concia with stews of the day     18 
 
-“Polenta di Sassello” with stews of the day      16 
 
-“Polenta di Sassello” concia         15 
 
 
Our tastings 
 
-Tastings from 'MOMENTUM'         50 
our fine dining in a 3-course meal 
 
-Tastings from "VISTA BISTRO"         40 
our bistro in a 3-course meal 
 



 

Bread, alpin pastures butter and water 3 
 

Certain fresh products of animal origin, as well as fishery products eaten raw, undergo rapid blast chilling to 
ensure quality and safety, as described in the HACCP Plan according to EC Reg. 852/04 and EC Reg. 

853/04. 
 

 
 
Proposals from the kitchen 
 
GRILLED CHER                    18 
Goat's yoghurt, mace, caramelised cabbage 
 
63° EGGS                     14 
Parmesan and mountain potato mousse, bitter vegetables 
 
VALDOSTAN BEEF TARTARE         16 
Mushrooms, herring mayonnaise 
 
RISOTTO            16 
Celeriac, capers and lemon 
 
STORION            26 
Meunière's, corn cream 
 
RAMEN            18 
Mushroom broth, egg tajarin, soft mountain egg, BBQ pork rib  
 
ENTRECOTE DRY AGED          26 
Martini sauce, duck foie gras, chard 
 
BARBECUED ARTICHOKE          22 
Alpine pasture stracchino cheese, wild herb pesto, its own base 
 
WILD GUINEA FOWL          28 
BBQ breast and thigh, its sauce, marinated onions and capers 
 
Long-ripened Valdostan Pezzata Rossa rib-eye steak +70      7\h   
 
 
Desserts of the day           5 


