Antipasti

Autunno 2017

EURO.

Il tagliere Valdostano

10.00

Beef beef beef! **

10.50

Il plumcake di carote alle erbe su salsa di piselli alla menta

8.00

Le seppioline gratinate alle erbe su salsa al rabarbaro

*

9.50

La terrina di peperoni, patate e pinoli su salsa di barbabietola rossa

8.50

Primi
I ravioli di fontina con ragù di selvaggina e speck croccante **

9.50

Le crespelle al radicchio e trota salmonata su ragù di chiodini **

9.50

Gli gnocchi di patate “Ad Forum” **

9.00

Gli scialatielli al cacao con ragù di verdure, zafferano e grue di cacao**

8.50

Il risottino alla ’nduja con colatura di scamorza

9.50

Secondi
Il cosciotto di maialino al lardo e noci laccato al miele su salsa alla birra del Gran San Bernardo** 15.00
Il filetto di manzo con salsa a scelta tra
Calvados, senape, aceto balsamico, basilico o Bleu D'Aoste **

22.00

Le costolette d’agnello con salsa al caffè e cherry **

18.50

Lo spezzatino di tofu alla soia con peperoni, pomodorini e germogli **

11.50

La rosa di trota salmonata al pane nero e salvia**

16.50

I nostri secondi vengono accompagnati da un bis di contorni proposto ogni giorno dallo Chef

Menu’ Valdostano Degustazione
Il tagliere valdostano
I ravioli di fontina con ragù di selvaggina e speck croccante **
Il cosciotto di maialino al lardo e noci laccato al miele su salsa alla birra del Gran San Bernardo **
Tot:

30.00

Contorni

EURO.

Patate al forno

3.00

Verdure alla griglia

3.00

Insalata mista

3.00

Dessert

EURO.

Il tiramisù della casa

4.00

La crème brulée vegana

4.00

La crostatina al limone ricoperta di cioccolato

4.00

La mousse al cappuccino

4.00

La millefoglie d’ananas marinato con mousse al cocco e scaglie di cioccolato Guanaja 70%

4.00

Il tortino al cioccolato fondente con cuore caldo su salsa alle pere e zenzero **

5.00
attesa 16 min.

* Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati; per informazioni
chiedere al personale.
** Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti a processo di abbattimento rapido di temperatura.
Per coloro che presentino allergie o intolleranze (celiachia compresa) vi invitiamo a chiedere al
personale i piatti adatti alle vostre esigenze al momento dell'ordinazione.

