Piccolini Barilla

Tagliere della Cave

crudo di Bosses, cotto di St. Oyen alla
brace, mocetta di Cogne macelleria Jeantet,
sanguinaccio, salsiccia, lardo di Bosses
e castagne al miele

17,50

Tagliere moitié moitié

la nostra degustazione di salumi,
formaggi ovicaprini della fattoria
Le Beson di Cogne e i formaggi vaccini
della Valle d’Aosta accompagnati da castagne
al miele e confettura della Cave

23,00

Uovo a km zero

cotto a bassa temperatura su fonduta di
Fontina e verdurine saltate

Polenta con carbonada
di pezzata rossa valdostana
con bacche di ginepro

16,00

Polenta con Bleu d’Aoste

affinato nella miniera di Cogne,
tuorlo fritto e tartufo nero a scaglie

75.00

Tris di polenta

16,00

Tartare di pezzata rossa
valdostana

Vellutata

21,00

Trota di Lillaz

alla piastra, con patate al forno
e carote al miele valdostano

17,50

22,00

Ricotta

della Centrale del Latte della Valle d’Aosta
cotta al forno con pomodorini secchi,
origano, spinaci e patate ratte

di carote e porri fritti

12.50

16,50

15,50

Parmigiana di melanzane

Storione di Lillaz

con Fontina, coulis di pomodoro e basilico

14,00

Insalata della Cave

caprino di montagna gratinato
con pane e mandorle, acciughe di Cetara,
patate al forno e uova sode

13,50

Costine di cervo**

200 gr. di pezzata rossa valdostana e fassona
piemontese con pane multi-cereali,
Fontina, cipolla caramellata, cavolo verza,
patate al forno e salsa messicana della Cave

25,00

con pane bianco, nero di Cogne e
cubetti di polenta da intingere nel formaggio

29.00

Hamburgher
Piemonte - Valle d’Aosta

degustazione delle nostre tre polente
(consigliato come piatto unico)

Fonduta

200 gr. di pezzata rossa valdostana
riduzione al ginepro e Torrette,
friggitelli e patate di montagna

22,00

14,00

Trota di Lillaz* a cubetti

Filetto alla Luigi

con patate ratte
e mele caramellate alla Petite Arvine

Polenta concia con Fontina

14,50

chips di pane nero di Cogne,
polvere di tuorlo e fonduta di Fontina

1,2kg circa di razza pezzata rossa,
frollata 30 giorni con contorno di spinaci,
patate di montagna e selezione di sali

19,50

Tutte le nostre polente sono integrali, macinate
a pietra in Valle d’Aosta dai Fratelli Chappoz
e potrebbero contenere tracce di glutine

con mele e riduzione al Génépy

Fiorentina di carne
valdostana

Tagliatella* fatta in casa
con ragù bianco di capriolo*

15,50

Non hai più appetito?
Aiutaci nella lotta allo spreco, richiedi di
prepararti la nostra “food bag” e gusta la
nostra cucina a casa tua!

Spaghetto

quadrato pastificio La Molisana alla
carbonara valdostana, uova a km zero,
toma gessata fattoria Le Beson e
mocetta di Cogne macelleria Jeantet

14,00

Gnocchi* fatti in casa

alle ortiche e patate rosse, saltati
con burro valdostano, santoreggia
e julienne di crudo di Bosses

15,00

in guazzetto di pomodorini, olive
e basilico con patate al forno

18,00

al pomodoro o al burro valdostano
e parmigiano

7,00

Trancio di prosciuto
Cotto di Saint Oyen

alla piastra con patate al forno

11,00

(senza: allergeni, glutine e polifosfati aggiunti)

Gelato*

allo yougurt alpino a km 0

6.00

Fiocca

della Centrale del latte della Valle d’Aosta
(panna montata) e marroni a pezzi

7,50

Tiramisù alla valdostana

con caffè corretto alla grappa Sant’Orso

8,00

Crema di Cogne
con le tegole

8,00

Crepes suzette al Grand Marnier
e arance caramellate

8,00

Torta alle mele
della Valle d’Aosta
noce di panna montata

7,00

Formaggi di Cogne &
della Valle d’Aosta

degustazione di 7 formaggi ovicaprini
della fattoria Le Beson di Cogne e di mucca
selezione Centrale del Latte della Valle d’Aosta,
confettura della Cave e miele valdostano

17,00

Panna cotta

Piatto vegetariano
Piatto senza glutine
Piatto senza latticini
Alla Cave il coperto è incluso
Wi-Fi password: Cavedecogne2020

di pecora fattoria Le Beson di Cogne
con coulis di frutti di bosco** tiepidi

7,50

Il gelato

allo yougurt alpino a km zero*, frutta secca,
miele e scaglie di cioccolato fondente

8,00

*Prodotto fresco, abbattuto all’origine a -20°C | ** Prodotto surgelato
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili,
rivolgendosi al personale di servizio (regolamento europeo n. 1169/2011 del 13 dicembre 2014)

