
Restaurant Menu

LASCIATI TENTARE DALLE PROPOSTE GOURMET PER UN’ESPERIENZA UNICA NEL CUORE DELLE ALPI

APERTO
TUTTI I GIORNI

dalle 11:30
alle  15:30

ACOLD
PLACE

PEOPLE
with WARM

Insalata verde, noci Pecan, semi di 
girasole, mirtilli, formaggio di 
capra grigliato servito con miele 
valdostano al rododendro.

GREEN & SEEDS

18 €

Insalata verde, moce�a, 
Fontina DOP a cube�i, noci 
e mele rene�e.

LA VALDOSTANA

16 €

Verdure miste alla griglia.
LA GRIGLIATA

15 €

gli antipasti le INSALATE
LA TARTARE DI FASSONA...........................................
con �ori di cappero di Pantelleria, gri�ini alla senape 
ed i suoi condimenti (con aggiunta di tartufo nero)

18 €

LE ACCIUGHE DEL CANTABRICO.............................
servite con burro, pane croccante e crema di tartufo nero

18 €

IL POLPO ALLA PAPRIKA E SOIA..............................
arrostito su purè di ceci

18 €

IL CARPACCIO DI TROTA ALPINA.............................
trota iridea bianca e salmonata a�umicata a freddo con 
faggio e melo, dell’azienda valdostana Altura con salsa 
all’aneto, patata al cartoccio aromatizzata alle erbe di 
montagna e shot di Vodka Belvedere.

20 €

I TAGLIERI

16€

#roccenere
TAGLIERE MISTO DA CONDIVIDERE 

1/2 PERSONE

Selezione di pregiati a�e�ati e 
formaggi serviti con castagne, 

miele valdostano e con una 
fragrante focaccia bianca ai 

cristalli di sale.

16€

#roccebianche
TAGLIERE DI FORMAGGI DA CONDIVIDERE

1/2 PERSONE

Percorso degustativo di 
selezionati formaggi locali 

accompagnati da confe�ura 
di mele rene�e valdostane.

28€

#planmaison
TAGLIERE MISTO DA CONDIVIDERE 

3/4 PERSONE

Selezione mista di pregiati 
a�e�ati e formaggi locali 
accompagnati da verdure 

croccanti in agrodolce.

IL CAMEMBERT AL FORNO........................................
con crostoni condito con noci, rosmarino e miele
(con aggiunta di tartufo nero)

16 €

20 €

IL COTECHINO NOSTRANO........................................
su le�o di fonduta di formaggio valdostano

16 €

(22 €)



I RAVIOLI “DE FILIPPO”
Ravioli** del nostro chef con rico�a e Ge�ata di Pecora, 
serviti con salsa Mont d’Or e Nocciole piemontesi.

18,00€

LA CARBONARA
Spaghe�i “Rustichella d’Abruzzo” con salsa carbonara. 
(con aggiunta di scaglie di Tartufo Nero)

16,00€

(22,00€)

il crostone di polenta
con fonduta di Bleu d’Aoste e funghi porcini trifolati.

18,00€

Lo scialatiello
con tonno, capperi di Pantelleria e pomodorini

16,00€

lo gnocco
condito con ragù bianco** di selvaggina.

18,00€

la lasagna
Lasagna al ragù** appena sfornata.

16,00€

15€

Cicerchia di 
Serra De’ Conti 

- presidio Slow Food - 
grano, ceci e cialda di 

Pecorino di Filiano DOP

la zuppa
ROCCENERE

)    tutti I nostri hamburger sono serviti con delizioso pane dolce, fresco di giornata    (

hamburgers
IL RUSTICO

burGER
Pregiato burger di Kōbe*, 

pomodoro, insalata, bacon, 
uovo, guarnito con la 

deliziosa salsa della casa.

Servito con patate al forno 
o patatine fri�e*

28€

il classico
burGER

Burger di Black Angus*,
bacon, pomodoro, cipolla, 
insalata, guarnito con la 

deliziosa salsa BBQ.

Servito con patate al forno 
o patatine fri�e*

20€

IL VEGGY
BURGER

Burger di Quinoa, 
delizioso formaggio, 
pomodoro a fe�e e 
zucchine grigliate.

Servito con patate al forno 
o patatine fri�e*

16€

PRIMI piatti



dalla griglia

Accompagnamento incluso a scelta tra:
 ☜ patate fri�e  ☜ patate al forno ☜ patate al cartoccio 

☜ verdure miste  ☜ pannocchia di mais al burro aromatizzato.

COSTATA
di Chianina
vitellone bianco 
dell’Appennino 

Centrale
700g

40€

FILETTO
di Fa�ona 
piemontese

35€

RIBEYE
di bovino 
argentino

200g

24€

Tagliata
di Fa�ona
piemontese

24€

tomahawk
di Black 
Angus

1kg 

50€

ALTERNATIVA

Una gustosa
30€

GAMBERONI
ALla griglia
con sco�ata di 
tonno, patate al 

cartoccio e verdure.



l’orecchia di 
elefante

Cotole�a di Vitello 
alla milanese, servita 
con patate al forno e 
ba�uta di pomodori.

24€

lo stinco
AL FORNO

Stinco di maiale 
servito con patate 

al forno.

24€

il filetto
AL pepe verde

File�o di Fa�ona 
servito con patate al 

forno e verdure.

35€

le puntine
di maiale

Puntine di costine di 
maiale, co�e a ba�a 
temperatura e servite 
con patate al forno.

22€

il galletto
flambé

Un intero galle�o 
allo spiedo, flambé,  
servito con patate al 

forno.

22€

la trota
salmonata

Trota salmonata al 
burro di montagna, 

servita con ribes e noci.

22€

) lasciati tentare dalle proposte gourmet della nostra cucina (

dalla cucina



Acqua Nat. 75cl
Acqua Gas 75cl
So� Drinks
Succhi di fru�a
Spremuta
Ca�è
Ca�è doppio
Ca�è corre�o
Ca�è americano
Cappuccino
Orzo o Ginseng
Thè e Infusi

3,00 €

3,00 €

3,50 €

3,50 €

5,00 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

3,50 €

BEVERAGE & CAFFETTERIA
BIRRA ALLA SPINA

IN BOTTIGLIA

Amare�o Disaronno, Baileys, 
Sambuca, Jägermeister, Fernet 
Branca, Averna, Montenegro, 
Ramazzo�i, Brancamenta, 

San Simone

AMARI & LIQUORI
;I GRANDI CLASSICI/

;SOMETHING DIFFERENT/

5€

Génépy.............
Je�erson...........
Cardamaro.......
Valhalla...........
Mandragola.....
Black Rizia.......

4,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €COPERTO E PANE 2,00 €

) tutti i dolci in menu sono prodotti artigianalmente dal nostro maître pâtissier (

LA pasticceria
Tiramisù

Con crema mascarpone, 
ca�è e cialda di 

cioccolato

8€

Strudel di mele

Servito con delizioso 
gelato alla vaniglia

8€

Torta Sacher

Monoporzione 
dell’iconica torta al 
cioccolato viennese.

8€

Panna co�a

Una deliziosa panna 
co�a guarnita con 

fru�i di bosco

8€

Rocce Nere

Torta di cioccolato 
fondente e mandorle 

tostate accompagnata da 
mou�e di fru�i di bosco

8€

SnowBall

Pan di spagna allo 
za�erano con gelato alla 

nocciola ricoperto di 
meringa flambée

8€

Choco Bavarian

Bavarese con 
mandorle e cioccolato 

8€

Fruits Bavarian

Bavarese con
 pesca & fru�i di bosco

8€

Isaac, Blanche 75cl 
Nazionale, Blonde 75cl

Super, Amber 75cl

20 €

20 €

20 €

More�i, piccola
More�i, grande
Ichnusa non �ltr. piccola
Ichnusa non �ltr. grande
Erdinger, piccola
Erdinger, grande

4,00 €

6,00 €

5,00 €

7,00 €

5,00 €

7,00 €

BALADIN

Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile  consultare l’apposita documentazione che vi verrà fornita su richiesta dal nostro personale di sala.

*Prodotto congelato   ** Per una migliore conservazione delle materie prime alcune preparazioni vengono da noi abbattute a temperatura negativa


