
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 €
Le violette* - ravioli di patate viola con pesto di pistacchi 11.5 €

Ravioli* stracchino e tartufo al sugo di funghi porcini 12 €
 

SECONDI

Stinco* di maiale al forno con patate di Pragelato 

11 €
Tagliata di filetto di carne piemontese (200gr) con rucola, pomodorini e patate di

Pragelato 18 €
 

CONTORNI

Patate al forno o fritte*, o verdure grigliate o ratatouille 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 €

I NOSTRI PIATTI

*contiene materie prime surgelate 



Le insalate 
Insalata Leggera

Insalata, rucola, carote, sedano,

pomodori e scaglie di grana 

10 €
 

Insalata Niçoise

insalata, pomodoro, carote, mais,

acciughe e mozzarella di bufala

11 €
 

Insalata Mista

insalata, pomodoro e mais

7 €
 

Insalata Verde

5 €
 

I nostri dolci fatti in casa
Tiramisù della casa 5€

 

Tartatin della casa 5€ 

 

Panna cotta ai frutti di bosco 

o al cioccolato 5€ 

 

Bounet 5 € 

 

Cheesecake frutti di bosco 5 € 



HAMBURGER 

fassona*, insalato, pomodoro 8.5 €
 

GORGO BURGER

fassona*, insalata, pomodoro, fonduta di gorgonzola e cipolle

caramellate 12 €
 

PURPLE BURGER

fassona*, insalata, crema al Raschera, chips di patate viola 12 €
 

NOCCIOLA BURGER

fassona* impanata con pan grattato e granella di nocciola,

insalata, pomodoro e pesto 11.5 €
 

BISMARK BURGER 

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

HAMBURGER RUCOLACCIA

fassona*, rucola, stracchino e scaglie di grana 11 €
 

HAMBURGER AVOCADO

fassona*, insalata, pomodoro, avocado e cipolla rossa 11 €
 

VEGETARIAN BURGER 

hamburger vegetariano*, insalata e pomodoro 8 €
 

ITALIAN BURGER VEGETARIANO 

hamburger vegetariano*, insalata, pomodoro, mozzarella di bufala,

pesto di basilico 10 €

MENU' HAMBURGER 

un hamburger a sce
lta + una

porzione di patatine fritte*
 +

una bibita
 

16 €

BABY HAMBURGER 

 hamburger mini + una

porzione di patatine fritte*

+ una bibita 

7 €

Per i pancini 

più piccoli 



MARGHERITA
pomodoro, mozzarella 5.5 € 
 
MARINARA 
pomodoro, olio piccante, aglio 5.5 €
 
BISMARK 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo 8 €
 
CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, olive,
prosciutto cotto, salame piccante 8€
 
DIAVOLA 
pomodoro, mozzarella, salame piccante 
 
NAPOLI 
pomodoro, origano, capperi, olive, acciughe 7.5 €
 
PROSCIUTTO COTTO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 7 €
 
QUATTRO FORMAGGI 
mozzarella, fontina, gorgonzola, scaglie di grana 7.5 €
 

 
PARMIGIANA
pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano 7.5 €
 
VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate 7.5 €
 
TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 7 €
 
MARI E MONTI 
pomodoro, mozzarella, tonno, funghi 7.5 €
 
QUATTRO STAGIONI 
pomodoro, mozzarella, funghi, olive, prosciutto cotto,
carciofi 7.5 €
 
BRACCIO DI FERRO
pomodoro, mozzarella, uova, spinaci 7.5 €
 
CALZONE
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 8 €
 
CALZONE FARCITO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi 8.5 €
 
SALSICCIA E FRIARIELLI 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli 7.5 €
 
SPECK E BRIE 
pomodoro, mozzarella, speck, brie 7.5 €
 

TUTTE LE PIZZE CHE VUOI 

Le immancabili



BOSCAIOLA
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, tris di funghi 8 €
 
SALAME DI CERVO 
pomodoro, mozzarella, salame di cervo 8.5 €
 
GORGO E MELE 
mozzarella, gorgonzola, mele 7 €
 
GORGO E SPECK 
pomodoro, mozzarella, gorgo, speck 7,5 €
 
SALSICCIA E PATATE AL FORNO 
mozzarella, mozzarella di bufala, patate al forno, 
salsiccia 8 €
 
MONTANARA 
pomodoro, mozzarella, ragù di cervo 10 €
 
PIEMONTESE 
pomodoro, mozzarella, peperoni in bagna caoda 8 €
 
PORCINI 
pomodoro, mozzarella, funghi porcini* 8 €
 
SAPORI VALDOSTANI 
pomodoro, mozzarella, fontina, radicchio, prosciutto 
cotto 7 €
 
VAL CHISONE 
mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di parmigiano 7.5 €
 
LA VIOLETTA 
mozzarella, fonduta al Raschera, fiocchi di patate viola di
Pragelato 8.5 €
 
ALBERGIAN INNEVATO 
pomodoro, burrata intera (dopo cottura), pomodoro
fresco, olio, rucola 9 €
  

SSISTER 
mozzarella, mozzarella di bufala, pomodoro fresco,
gorgonzola 8.5 €
 
CESARE 
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche 6.5 €
 
ACHILLE 
pomodoro, mozzarella wurstel, patatine fritte* 7 €
 
PATRIZIA 
mozzarella, pomodoro fresco, rucola, scaglie di
parmigiano 7.5 €
 
FEDERICA 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, panna 7.5 €
 
NEIGE 
pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola 7.5 € 

Le montanare
La famiglia



FOCACCIA AL ROSMARINO
rosmarino 4.5 €

 
FOCACCIA CAPRESE

pomodoro fresco, mozzarella di bufala fuori cottura,
basilico 8 €

 
FOCACCIA RUSTICA 

bresaola, rucola, pomodoro fresco 8 €
 

FOCACCIA LARDO E ROSMARINO 
lardo, rosmarino 8 €

 
FOCACCIA GOFREE

straccetti di mozzarella, prosciutto cotto 8 €
 

FOCACCIA PISTACCHIO 
mozzarella di bufala fuori cottura, mortadella, crema

di pistacchio 9.5 €

Le focacce 


