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Via Nazionale 52, 10060
 Pragelato (TO)

0122 78289 
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completo delle
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A S P O R T O  E S T A T E  2 0 2 1

MARGHERITA pomodoro, mozzarella, 5.5 €

fritte* 7 €

salsiccia, patate al forno 8 €

tris di funghi 8 €
MONTANARA pomodoro, mozzarella, ragù di cervo 10 €

cauda 8 € 

fonduta al Raschera 8.5 €

cotto, funghi 8.5 €

basilico 8 €

(avocado, pomodoro fresco, cipolla) mozzarella di

bufala 9.5 € 

MAGI provola, porchetta e patate al forno 8.5 €
DAHU porcini, prosciutto crudo di cinghiale, formaggio

Plaisentif 9 €

ACHILLE pomodoro, mozzarella, würstel, patatine 

ALBERGIAN INNEVATO pomodoro, burrata intera (dopo 

cottura), pomodoro fresco, olio, rucola 9 €
SALSICCIA E PATATE AL FORNO mozzarella, bufala, 

BOSCAIOLA pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 

PIEMONTESE pomodoro, mozzarella, peperoni in bagna 

LA VIOLETTA mozzarella, fiocchi di patate viola, 

SISTERS mozzarella, bufala, pomodoro fresco,

gorgonzola 8.5 €
MARI E MONTI pomodoro, mozzarella, tonno, funghi 

7.5 €
SALAME DI CERVO pomodoro, mozzarella, salame di 

cervo 8.5 €
SAPORI VALDOSTANI pomodoro, mozzarella, fontina, 

radicchio, prosciutto cotto 8 €
ALLENATUR pomodoro, mozzarella di bufala, cotto, 

olive, cipolle 8.5 €
CALZONE FARCITO pomodoro, mozzarella, prosciutto 

FOCACCIA CAPRESE pomodoro fresco, bufala, 

FOCACCIA PISTACCHIO crema di pistacchio,

 mortadella, bufala 9.5 € 

FOCACCIA MANGA philadelphia, salmone, lime, semi di

sesamo 13 €
FOCACCIA GUACAMOLE salmone, guacamole 

Le pizze



Gli hamburger 

I dolci fatti in casa 

ANTIPASTI

Vitello tonnato della tradizione 10 €
Acchiughe al verde 9 €
Carpaccio di cervo con frutti di bosco e rucola 10 €
Carne salada 9 €
Trota salmonata in carpione alla provenzale (uvetta, pinoli,

aceto di mele) 9 €
 

PRIMI

Tajarin* al ragù di cervo 11 €

11.5 €

Gnocchi di patate di Pragelato alla crema di Castelmagno

11.5 €

SECONDI

Stinco* di maiale al forno con patate di Pragelato 11 €

 10 € 

Tomino boscaiolo allo speck con miele di Pragelato e

nocciole su letto di rucola 8 €

CONTORNI

Patate al forno o fritte*, contorno del giorno 5 €
Insalata verde 4 €

LA POLENTA DI PIGNOLET ROSSO CON

Cervo* al cioccolato 12 €
Cinghiale* alla cacciatora 12 €
Salsiccia in umido 11 €
Concia - formaggi e burro 10 €

Le violette* - ravioli di patate viola con pesto di pistacchi 

Ravioli di borragine alle erbette aromatiche con pinoli 10 € 

Pasta corta del giorno al ragù di vitello 8 €

Tagliere di montagna: salame di cervo, salame di cinghiale,

lardo di Arnad, bresaola della Valtellina, mocetta di Arnad.

Tiramisù della casa 5€

Tarte tatin della casa 5€ 

Panna cotta ai frutti di bosco, al cioccolato, al

caramello 5€ 

Bounet 5 € 

Fetta di crostata 5 €

 

HAMBURGER 

fassona*, insalato, pomodoro 8.5 €

TONNATO BURGER

fassona*, rucola, salsa tonnata 10 €

GORGO BURGER

fassona*, insalata, pomodoro, fonduta di gorgonzola

e cipolle caramellate 12 €

PURPLE BURGER

fassona*, insalata, crema al Raschera, chips di

patate viola 12 €

BISMARK BURGER 

fassona*, insalata, pomodoro, uovo e bacon 11 €

POLLO BURGER

Cotoletta di pollo*, insalata, cesar cream 8,5 €

POLENTA BURGER 

fassona*, polenta, crema di toma 

NORMA BURGER 

fassona*, salsa di pomodoro, melanzane fritte,

ricotta salata 11 €

ITALIAN BURGER VEGETARIANO 

hamburger vegetariano*, insalata, pomodoro,

mozzarella di bufala, pesto di basilico 10 €

La cucina 


