
 

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 accompagnamenti vari 
 
 
Le nostre selezioni di formaggi: 
 
-Verticale di 5 stagionature di Parmigiano Reggiano di Malandrone 1479 20
         
-La Valle D’Aosta d’alpeggio di ErbaVoglio di Stefano Lunardi   18 
 
-Verticale di 4 stagionature Comtè francese      20 
 
-Selezione di formaggi francesi misti       18 
 
 
Le nostre selezioni di salumi: 
 
-Salami, boudin, lonzino, mocetta e lardo di Pietro Laurent di Arnad  16 
 
-Tagliere misto classico          18 
 
 
 
La raclette valdostana da 180g a persona (minimo 2 persone)   28 
 
 
 
I tradizionali 
 
-La polenta di Sassello concia con umidi del giorno     16 
 
-La polenta di Sassello con umidi del giorno      15 
 
-La polenta di Sassello concia        15 
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Le proposte dalla cucina 
 
SALMERINO AFFUMICATA         16 
Asparagi verdi, patate novelle, cipolla rossa in carpione, brodo ramen 
 
VITELLO TONNATO CLASSICO        14 
 
UOVO 63°            16 
Fonduta di Fromadzo Dop, verdure di campo all’agro, crostone integrale 
 
PORRO ALLA BRACE          16 
Jus di peperone verde, tamarindo, yogurt della valle, lamponi all’agro 
 
GNOCCHETTODI PANE          18 
Sugo di arrosto, la sua carne, fiori di zucca, fonduta valdostana, liquirizia 
 
LASAGNETTA VERDE          16 
Ragù di selvaggina, erbe primaverili, finferli  
 
RAVIOLO            18 
Salignon, borragine, limone candito, burro nocciola, buccia di patata e salvia 
 
MINESTRONE VERDE 2.0         16 
Verdure verdi, brodo alle erbe di campo, lemon grass  
 
GUANCIA DI VITELLO          22 
Crema di patate della Val d’Ayas, salsa ai semi di senape 
 
SEDANO RAPA           20 
Cotto sotto sale, latte di mandorla e noci, mirtilli fermentati, sesamo 
 
COSTOLETTA ALLA VALDOSTANA 400g       32 
Fontina e prosciutto, salsa bernese, topinambur 
 
ROMBO            24 
Alla plancia, funghi primaverili, verza, katsuobushi, brodo rinforzato   
 
 
Dolci del giorno           8 


