
serata in baita
m e n u



è nella semplicità 
che risiede 
la vera bellezza
un angolo di Paradiso su cui vegliano, come sentinelle, 

i Giganti delle Alpi con i loro ghiacciai. 

In Valle d’Aosta la natura è sovrana 

e l’uomo si è sempre adattato ai suoi ritmi, 

imparando ad accogliere i frutti della Terra 

come un dono prezioso e a considerare gli animali, 

non tanto un bene da sfruttare, quanto degli alleati 

nella quotidiana avventura della sopravvivenza.

Proprio questa sorta di rispetto per le risorse naturali 

sta anche alla base dellla cucina della Valle, 

che utilizza le materie prime senza stravolgerle (…).

Gli ingredienti sono pochi e tutti di altissima qualità: 

Fontina d’Alpeggio, le carni di animali nutriti ad erba e fieno, 

la selvaggina, le verdure dell’orto…

S t e f a n o  T o r r i o n e

Trasportati 
dai nostri gatti delle nevi 
attraverso boschi secolari, 
benvenuti alla serata in baita.

vin brûlé sotto le stelle 

―
la Raclette con: 

Il crudo di Saint-marcel, 

la mocetta ed il lardo d’Arnad, 

le composte dell’orto sotto olio e aceto

le patate en robe de champ 

―
la polenta integrale macinata a pietra, 

cotta nel paiolo con porcini, tartufo nero d’inverno, 

ginepro e grana 

Il costato di maialetto alla senape, 

cotto a bassa temperatura

I contorni di gustose e sane verdure

Il civet di selvaggina della Valle con le mele renette glassate

― 

Il tagliere con degustazione di dolci misti e la panna montata

― 

Il genepì di Ivano



trasporto in gatto delle nevi, 
andata e ritorno o eventuale 

discesa con fiaccola 

ADULTI 80 euro 

UNDER 12 ANNI 40 euro 

I BAmBInI unDeR 3 AnnI SONO OSPITI 

Le bevande sono escluse

Su richiesta, i bambini possono avere 

un menu alternativo allo stesso prezzo.

serata in baita
c o n


