
panini

LUSE          5
focaccia farcita, prosciutto cotto, formaggio, insalata

CASALAVERA        5
panino speck, brie e salsa rosa 

MONCUCCO         5
panino bresaola, rucola, scaglie di grana, citronette

TORCELLI         6
panino crudo, formaggio, insalata, pomodoro

LA PIADA         5
piadina prosciutto cotto e formaggio 

* I PIATTI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO SONO 
PREPARATI CON MATERIE PRIME CONGELATE O SURGELATE 
ALL’ORIGINE

GENTILE CLIENTE, 
GLI ALIMENTI SOMMINISTRATI POSSONO CONTENERE DEGLI 
INGREDIENTI ALLERGENICI CHE POSSONO PROVOCARE 
REAZIONI VIOLENTE NELLE PERSONE PREDISPOSTE. 
IL PERSONALE È A VOSTRA DISPOSIZIONE, VI PREGHIAMO 
DI SEGNALARCI EVENTUALI ALLERGIE E INTOLLERANZE 
NOTE.

ANTIPASTI           

Tagliere di Montagna       9
Lonzino, bresaola “Berini”, pancetta tesa ossolana, salame a coltello,
Lardo alle erbe, speck alto adige IGP, tometta di casalavera, grasso d’alpe Crampiolo,
composta di cipolle rosse.

Tagliere Wild         11  
carne salada di cervo, salame di cinghialetto, mortadella di fegato, salame di testa,
bresaola “Berini”, stravecchio della Valsesia, “blu” di Formazza, fichi e miele ossolano apicoltura Del Vescovo.

Gnocco fritto, crudo affumicato di Vigezzo,    11 
fresco di capra alle erbe  

Lardo ossolano, miele di castagno apicoltura Del Vescovo,   10 
pane all’uva passa con mele e noci, fichi

Carne secca ossolana “Berini”, stravecchio Valsesia,   10 
insalatina selvatica  

Tartare di fassona Piemontese “Coalvi” 120 gr.,     12 
crostone di pane rustico, misticanza 

La merenda di un volta...       9
pane nero e bianco, salame, formaggio, un tagliere e un coltello... 

Assaggi d’alpeggio        10
formaggi misti in base alla disponibilità di giornata, composta di cipolle e di fichi, 
miele di castagno, carpaccio di pere

PRIMI

Walser-suppe         10
zuppa di cipolle, patate di Formazza, crostone di pane, toma stravecchia

Lasagnetta con taleggio, radicchio e noci tostate    11

Pappardella allo stracotto di cervo*      11

Raviolo* rustico saraceno al capriolo e crema di porcini   11



SECONDI

Terrina di polenta e formaggi fusi ossolani     11

Polenta e cervo*         
15
Polenta e salsiccia        13

La bistecca ai ferri (scamone)       16

La bistecca impanata (tacchino)      12

Tomino, pancetta ossolana croccante, verdure grigliate    12
e gocce di pesto

PIZZE

Margherita          8
pomodoro, fior di latte e basilico      

Wurstel         9
pomodoro, fior di latte e wurstel      
 
Prosciutto         9
pomodoro, fior di latte e prosciutto cotto magro    

Parma          13
pomodoro, fior di latte, crudo di Parma, olive Taggiasche, 
pomodorini confit, mozzarella di Bufala e gocce di pesto fresco

Vegetariana         10
pomodoro, fior di latte, zucchine grigliate, melanzane 
grigliate, peperoni alla brace, pomodori confit e basilico

Diavola         12
pomodoro, fior di latte, salame piccante di Calabria, 
pomodorini confit, burrata e gocce di pesto fresco 

Brace          12
pomodoro, fior di latte, porchetta alla brace, burrata, pomodori 
secchi e granella di pistacchi 

Tirol          11
pomodoro, fior di latte, speck Alto Adige, gorgonzola D.O.P. e noci

Ossolana         12
pomodoro, fior di latte, bresaola Ossolana, scaglie di stravecchio 
e rucola 

4 Alpeggi         12
fior di latte, gorgonzola D.O.P., tometta di Crampiolo, stravecchio 

Porcella         11
pomodoro, fior di latte, cipolle rosse, salsiccia e gorgonzola

Tricolore         11
fior di latte, pomodorini, friarielli, burrata e pesto di basilico  

Del Pastore         12
pomodoro, fior di latte, friarielli, salsiccia, formaggio di capra, 
patate arrostite*

Tonno
pomodoro, fior di latte, tonno e capperi      10
        

GHIOTTONERIE

Pulled pork         13
Pita fresca artigianale, spalla di maiale sfilacciata cotta a bassa temperatura,    

la nostra sal sa BBQ, crema di formaggio nostrano, crispers chips

Rosti* di patate con grasso d’alpe e pancetta ossolana   12

Orto fritto*          8
Verdure in pastella fritte 

Insalatona mista di stagione  con mozzarella di bufala   10 

DOLCI FATTI IN CASA

Tiramisù (quello buono!) fatto in casa     5

Crema al mascarpone e sbriciolata di amaretti        5

Affogato al caffè, “fiordilatte” artigianale        5

Torta di pane e latte del Remy         5

Gelato artigianale “fiordilatte” e mirtilli freschi        5

Crostata del giorno        5


