
 

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 accompagnamenti vari 
 
Le nostre selezioni di formaggi: 
 
- Verticale di 5 stagionature di Parmigiano Reggiano di Malandrone 1479  20 
        
- Gli alpeggi di Ayas       4 pezzi   14 

   6 pezzi   20 
 
- Gli alpeggi dal mondo      4 pezzi   14 
         6 pezzi   20 
 
- La gran degustazione dal nostro banco    12   pezzi  32 
    
 
 
Le nostre selezioni di salumi: 
 
- Valdostano: salame, boudin, lonzino, mocetta, lardo     18 
 
- Tagliere nazionale classico         18 
 
 
 
 
 
La raclette valdostana da 200g a persona (minimo 2 persone)    32 
 
  
Mont d’Or alla valdostana da 500g         38 
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Le proposte dalla cucina 
 
TROTA ALLA PLANCIA          18 
Yogurt di capra, macis, verza caramellata 
 
UOVO 63°           16 
Spuma di parmigiano e patate di montagna, verdure amare, crostone integrale 
 
TARTARE DI MANZO VALDOSTANO        18 
Funghi, maionese all’aringa 
 
GNUDI ALLE ERBE DI CAMPO         20 
Sugo di arrosto, la sua carne, finocchietto selvatico 
 
TORTELLO DI ZUCCA          20 
Ricotta al forno dry, canditi, burro nocciola 
 
“PASTA E FAXOI”          18 
Crema di fagioli borlotti, maltagliati all’uovo  
 
GUANCIA DI VITELLO          26 
Crema di patate della Val d’Ayas, salsa ai semi di senape 
 
CARCIOFO ALLA BRACE         22 
Stracchino d’alpeggio, pesto di erbe selvatiche, il suo fondo 
 
COSTOLETTA ALLA VALDOSTANA 400g       38 
Fontina e prosciutto, salsa bernese, tuberi e rape 
 
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 
 
 
Dolci del giorno          8 


