
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell’avere nuovi occhi” 

(Marcel Proust) 

Il nostro impegno è quello  di creare piatti in chiave moderna che fanno l’occhiolino alla tradizione montana 
accostando materie prime di stagione provenienti dal nostro territorio a sapori più classici per una esperienza 

culinaria nuova e arricchita. 

ANTIPASTI  
- Flan di verdura con crema al Raschera, strudel salato di radicchio, provola, speck e semi di papavero, carne 

salada sedano grana e mele. 14 euro 

- Trota salmonata* in carpione alla provenzale. (uvetta, pinoli , aceto di mele) 10 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Vitello in salsa tonnata della casa. 9 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  Carpaccio di cervo con frutti di bosco*. 12 euro                                                       

- Tonno di coniglio* alla piemontese. 10 euro 

- Tomino boscaiolo allo speck con miele di Pragelato e nocciole. 8 euro 

-  Fritto di rane* 9 euro                

- Acciughe al verde con burro d’alpeggio con gnocco fritto. 12 euro     

- Battuta al coltello di carne fassona alla piemontese. 11 euro       



- Focaccia fantasia di affettati misti e mozzarella di bufala (porzione pensata per due persone - solo quando la 

pizzerie é aperta). 14 euro  

PRIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Gnocchi di patate di Pragelato** fatti in casa alla crema di  Castelmagno. 11,50 euro a persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Le violette* (ravioli di patate viola) con pesto di pistacchi. 11,50 euro 

- Tagliatelle al farro** con cavolo rosso e cipolle . 10 euro   

- Maltagliati al genepì** con ragù bianco di cinghiale*. 13 euro 

-Riso Venere con salsiccia e peperoni in cestino di grana. 12 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Pasta del giorno al ragù di vitello cotto lentamente o pomodoro. 8 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Gnocchi* di patate viola su crema al Raschera e funghi Porcini* (minimo due persone). 12 euro 

a persona  

-Tajarin* al ragù di cervo fatto in casa e cotto lentamente.  13 euro  

SECONDI 

La nostra polenta è ottenuto da un’antica varietà di mais piemontese , non modificato 

geneticamente e macinato a pietra, richiede una lunga cottura e mantiene un gusto molto 

particolare.  

Polenta di Pignolet  con: 

Salsiccia in umido. 11 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Concia. 10 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cervo* al cioccolato. (il cioccolato amaro viene aggiunto al termine della cottura ed è appena                   

percepibile al palato)  12 euro                                                                                 

Cinghiale* alla cacciatora. 12 euro 



- Tagliere di montagna: salame di cervo, salame di cinghiale, lardo di Arnad, bresaola della Valtellina,  

mocetta  di Arnad e salame di cinghiale. 15 euro 

- Tagliere del Bergè: scelte di tome locali e aromatizzate accompagnate da miele di Pragelato e marmellata di 

mirtillo fatta in casa. 13 euro  

- Glore di patate di Pragelato con fonduta di Raschera. 8.5 euro  

- Stinco* alla birra  al forno con patate di Pragelato. 12 euro   

- Filetto di vitello ( 200 gr ) al pepe verde o crema di gorgonzola.  22 euro  

-  Tagliata di vitello ai tre sali aromatizzati . 15 euro  

- Hamburger* di carne fassona (200 gr) con crema di gorgonzola e cipolle caramellate con patate al forno o 

fritte. 13 euro  

                   CONTORNI (da 3,5 euro) 

Patate di Pragelato al forno/verdure del giorno*/porzione di patate fritte                                                                                                                               

     DOLCI  (da 5 euro) 

Le nostre torte sono preparate con farina di tipo 1 macinata a pietra. 

- Crostata ai sette cereali con confettura alle fragole/mirtillo/lampone  

- Crostata all’albicocca 

- Strudel di mele   

- Tartatatin di mele normale o flambé al Calvados  

- Semifreddo** all’amaretto  

- Bunet fatto in casa  

-  Crema catalana 

- Panna cotta al cioccolato/caramello/frutti di bosco  

- Tiramisù della casa 





Menù cucina bambini  
 

Menù Alvin  
Gnocchi* burro e salvia o pomodoro  

Dolce della casa  

Coca Cola piccola o acqua  

8  euro  

Menù Scooby-doo 
Milanese o hamburger piccolo 

con patatine  

Dolce della casa  

Coca Cola piccola o acqua  

10 euro  

Menù pizzeria bambini  
Solo quando la pizzeria é aperta 

 
Pizza baby a scelta del bambino a 

forma fantasiosa di: 

- Pesciolino 

- Gattina 

- Coniglietto 

(potrebbero in aggiunta contenere patatine fritte, würstel 

e olive come decorazione)  

Dolce della casa 

Coca cola piccola o acqua  

12 euro  

I nostri formaggi provengono dall’agriturimo Challier di 

Balboutet .  

Il nostro pane è del Panificio Falco di Sestriere  

Il nostro impegno è quello di usare prodotti locali, a km 0 e 

naturali.  

Coperto. 2 euro 

*prodotto che potrebbe essere surgelato  

** prodotto in casa abbattuto in negativo


