
LA NOSTRA

STORIA

La Paninoteca Alpanino nasce nel 2018
con l'intento di promuovere i 
PRODOTTI VALDOSTANI,

PERLOPIÙ A KM0. 

Nei nostri hamburger, panini e toast
troverete infatti materie prime 

100% MADE IN VALLE D'AOSTA!

Nel menù è  indicata la provenienza dei
prodotti: accanto alle già note e

famose aziende valdostane abbiamo
affiancato aziende agricole locali con

prodotti di primissima qualità. 
 

Borracce ecologiche

Tuteliamo l'ambiente limitando l'impiego di bottiglie di
plastica! Richiedici informazioni su come ottenere 
LA TUA BORRACCIA ECOLOGICA ALPANINO 

e come riempirla ogni volta che vuoi!

LA GAZZETTA
DI ALPANINO

LA PROPOSTA DELLA SETTIMANA

 LA  VALLE  D 'AOSTA IN  UN PANINO!

NEW ENTRY!

Scopri i nostri nuovi 
toast!

Via Trottechien, 29 - 327 394 3179
paninoteca_alpanino Paninoteca Alpanino www.alpaninoaosta.com



La fornitura delle
diverse tipologie di carni
proviene direttamente
dalla nota macelleria
valdostana VALSAR,

presente sul territorio da
oltre 30 anni. 

L'hamburger 100%
valdostano viene poi

lavorato da noi
seguendo una ricetta

segreta, che gli
conferisce un sapore

ricercato e molto
particolare.

Tutti i prodotti del menù
sono cotti al momento,
così da preservarne la
qualità e la freschezza.

Gli hamburger
contengono una

percentuale di pancetta
per rendere più morbido

il prodotto finale.

VALDOSTANO 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), PancettAosta Croccante (Az.
Bertolin), insalata, pomodoro, cipolle caramellate e maionese al genepy. - 10,00
bOSCAIOLO 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, 1/2 tometta (Az. Ag. Duclos) avvolta nello speck al
ginepro (Maison Bertolin), insalata, pomodoro, cipolle caramellate e senape forte al miele. - 10,00

I GOURMET
Così li trovi solo da noi!

CINGHIO 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di cinghiale*, Fontina (Az. Ag. Duclos), porcini trifolati*, insalata, pomodoro
e maionese al genepy. -  13,00
BODEUN 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di bodeun, crauti, cipolle caramellate e Fontina (Az. Ag. Duclos). - 10,50
DELIZIOSO 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di cinghiale*, fettine di mela Delizia, PancettAosta Croccante (Az. Bertolin),
insalata e maionese al rosmarino. - 11,00
SALSICCIA 

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di salsiccia valdostana, funghi trifolati* e formaggio Mon Bleu (Az. Ag.
Duclos). - 11,00
SALAMELLA 

Pane al sesamo farcito con salamella fresca alla piastra, cime di rapa sott'olio leggermente piccanti (Az. Ag. De Carlo) e
formaggio Gratin (Az. Ag. Duclos). - 9,00
STRONG 

Pane al sesamo farcito con salamella fresca alla piastra, crauti e cipolle caramellate. - 8,50

ALPANINO TI SFIDA...

DOPPIO VALDOSTANO 

Pane al sesamo farcito con doppio hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), PancettAosta
Croccante (Az. Bertolin), insalata e pomodoro, cipolle caramellate e maionese al genepy. - 17,00
DOPPIO BOSCAIOLO 

Pane al sesamo farcito con doppio hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, 1/2 tometta (Az. Ag. Duclos) avvolta nello
speck al ginepro (Maison Bertolin), insalata, pomodoro, cipolle caramellate e senape forte al miele. - 17,00

I CLASSICI

CLASSICO

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, insalata e pomodoro. Salse a scelta. - 8,00
VDA BURGER

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), PancettAosta Croccante (Az.
Bertolin), insalata e pomodoro. Salse a scelta. - 9,50
PANCIBURGER

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, PancettAosta Croccante (Az. Bertolin), insalata e
pomodoro. Salse a scelta. - 8,50
FONTIBURGER

Pane al sesamo farcito con hamburger (circa 160 gr.) di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), insalata e pomodoro. Salse a
scelta. - 8,50

GLI HAMBURGER
Serviti con le nostre deliziose patate al forno alle erbe.

*  Preparato con materia prima congelata all'origine
** Alcune voci del menù potrebbero contenere allergeni. Per maggiori informazioni chiedere la tabella degli allergeni.

GLUTEN FREE!
Tutti i nostri hamburger e panini possono essere preparati con pane senza glutine!

Ricordati di informare il personale di sala al momento dell'ordinazione.

I PIù RICHIESTI

Il coperto e il servizio sono
 sempre inclusi.



I VEGGY

DELICATO 

Pane ai 5 cereali farcito con cime di rapa sott'olio leggermente piccanti (Az. Ag. De Carlo), fiordilatte (Az. Ag. Duclos) e pomodori secchi sott'olio (Az. Ag. De Carlo). - 7,00
OCCHIO DI BUE 

Pane ai 5 cereali farcito con uovo all'occhio di bue, zucchine grigliate e formaggio Boule de neige (Az. Ag. Duclos). - 7,00
FIORDILATTE

Pane ai 5 cereali farcito con insalata, pomodori e fiordilatte (Az. Ag. Duclos). - 6,50

ALPANINO CONSIGLIA

BOULE DE NEIGE 

Speck al ginepro (Maison Bertolin), formaggio Boule de neige (Az. Ag. Duclos) e porcini trifolati*. - 8,00
RUSTICO 

Pane ai 5 cereali farcito con lardo di Bosses, miele (Az. Valpi), burro (Az. Ag. Duclos), granella di noci e condimento Poirique (aceto balsamico aromatizzato alla pera, Az.
Douce Vallée). - 7,50
POIRIQUE 

Jambon de Bosses, funghi trifolati*, scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos) e condimento Poirique (aceto balsamico aromatizzato alla pera, Az. Douce Vallée). - 7,50
SBRODOLONE 

Salame (macelleria Valsar), formaggio Sbrodolona (Az. Ag. Duclos) e zucchine grigliate. - 8,00
VIEUX 

Carne Salada (Maison Bertolin), rondelle di mela, scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos), valeriana e maionese al genepy. - 7,50

ROSA DI AOSTA 

Rosa di Aosta (Az. De Bosses), caprino cacio e pepe (Az. Ag. Beauvoir), zucchine grigliate e maionese al rosmarino. - 8,00
GRESSONARO

Jambon Cuit Saint Bernard, toma valdostana (Az. Ag. Duclos) e crauti. - 7,50

DE BOSSES 
Jambon de Bosses, Fontina (Az. Ag. Duclos) e maionese al rosmarino. - 7,00
TIPICO 

Jambon Cuit Saint Bernard e Fontina (Az. Ag. Duclos). - 7,00
AFFUMICATO

Jambon Cuit Saint Bernard, ricotta affumicata di capra (Az. Ag. Beauvoir) e funghi
trifolati*. - 7,00

L'ATLE-TOAST 

Jambon de Bosses, mozzarella (Az. Ag. Duclos), crema di pachino e olio
aromatizzato al basilico (Az. Ag. De Carlo). - 7,00 
IL DIET-tOAST 

Carpaccio di zucchine, burrata, granella di nocciole e olio aromatizzato al
mandarino (Az. Ag. De Carlo). - 6,00
IL MOTZET-TOAST 

Mocetta di bovino, ricotta (Az. Ag. Duclos) e crauti. - 6,00
l'ALTUR-TOAST 

Trota salmonata affumicata alle erbe alpine (Altura), formaggio Sbrodolona (Az.
Ag. Duclos) e finocchi al pepe rosa. - 7,00

IL RUSTI-TOAST 

Lardo di Bosses, miele (Az. Valpi) e noci. - 6,50
IL TOMA-TOAST 

Jambon Cuit Saint Bernard, formaggio Varinella (Az. Ag Duclos), maionese al genepy
e insalata. - 7,00
LO TSEUR-TOAST 

Carne Salada (Maison Bertolin), scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos) e cipolle
caramellate. - 7,50
IL VDATOAST 

Jambon Cuit Saint Bernard e Fontina. - 6,00

I PANINI

I  TOAST

*  Preparato con materia prima congelata all'origine
** Alcune voci del menù potrebbero contenere allergeni. Per maggiori informazioni chiedere la tabella degli allergeni.

IL VOSTRO PREFERITO

MON BLEU
Jambon de Bosses, formaggio Mon Bleu (Az. Ag. Duclos), valeriana, granella di noci e maionese al rosmarino. - 8,00

LIGHT 

Jambon Cuit Saint Bernard, zucchine grigliate e formaggio Sbrodolona (Az. Ag.
Duclos). - 7,50

CAPRINO 

Salame (macelleria Valsar), toma di capra (Az. Ag. Duclos), cime di rapa sott'olio
leggermente piccanti (Az. Ag. De Carlo). - 7,50

Serviti con le nostre deliziose patate al forno alle erbe.

Serviti con le nostre deliziose patate al forno alle erbe.



TSEUR ACHETAYE 

Carne Salada (Maison Bertolin) condita con olio di noci, songino. dadolata di mela delizia e scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos). - 11,00

MOTZETTA 

Mocetta di bovino servita con toma di capra (Az. Ag. Duclos) e composta di frutta (Az. Alpenzu). - 11,00
TAGLIERE DI FORMAGGI 

Selezione di formaggi dell'Azienda Agricola Duclos con composte (Az. Alpenzu), noci, miele e mele secche. - 11,00 (a persona)
TAGLIERE DI SALUMI

Composto da Jambon de Bosses, Coppa Lo Cotzon, lardo di Bosses, mocetta di bovino, sausicces e boudin e salsicce di camoscio (a seconda della disponibilità). - 
11,00 (a persona)
TAGLIERE MISTO 

Composto da Coppa Lo Cotzon, lardo di Bosses, mocetta di bovino, sausicces e boudin, Fontina, toma valdostana, caprino (Az. Ag. Duclos), accompagnati da noci e
mele secche. -  13,00 (a persona)
LO JAMBON 

Jambon de Bosses e mozzarella fiordilatte (Az. Ag. Duclos). - 13,00

I taglieri 

Pomodori
Pomodori secchi

Mozzarella
Mais

Scaglie di Gratin 
Uovo sodo

Crostini di pane alle erbe

PancettAosta croccante
Speck al ginepro
Zucchine grigliate

Crauti
Cipolle caramellate

Mele 
Mele secche

Castagne al miele
Uvetta

Granella di noci
Granella di nocciole
Olio aromatizzato

LE INSALATone 
LE NOSTRE PROPOSTE

AUTUNNALE 
Insalata verde, radicchio, carote, mela secca croccante, speck e scaglie di Gratin. - 8,50
CROCCANTE 
Insalata verde, radicchio, carote, pomodori, PancettAosta Croccante (Az. Bertolin), crostini di pane alle erbe e uovo sodo. - 8,50
SFILACCIATA 
Insalata verde, radicchio, carote, pomodori, cubetti di Rosa di Aosta (Az. De Bosses), granella di noci e mozzarella sfilacciata. - 8,50

CREA LA TUA INSALATA

Scegli tra gli ingredienti e componi l'insalatona che più ti piace. La base è composta da insalata verde, radicchio e carote.
1/3 ingredienti: € 8,00

4/5 ingredienti: € 8,50

6 o più ingredienti: € 9,00

I DESSERT
IL TIRAMISù DELLE ALPI 
Assaggia il nostro famoso tiramisù delle Alpi fatto con l'antica ricetta della nonna
segretamente custodita! - 4,00

LE TORTE 

Scopri la torta del giorno! - 4,00
LE CASTAGNE AL MIELE 

Castagne sciroppate al miele (Alpenzu) servite con panna. - 4,00

In aggiunta potrebbero esserci alcune proposte speciali

giornaliere... perché in fondo c'è sempre un angolino per il dolce!



Il birrificio situato nel cuore delle Alpi produce birre con l'acqua di montagna della Valle d'Aosta.
La filosofia delle birre du Grand St. Bernard è racchiusa nel significato del marchio che rappresenta l'incontro e l'equilibrio

tra la natura e l'uomo. 
I due simboli di infinito raffigurano l'Universo della Natura e l'Universo dell'Uomo che, incontrandosi, danno vita alla birra

ruotando attorno a quattro punti fissi che sono le materie prime: acqua, cereali, luppolo e lievito.

LES BIERES DU

 GRAND ST. BERNARD

Napea - € 4,00

Lager chiara - 33 cl

Birra chiara color giallo paglierino a bassa
fermentazione, caratterizzata dal gusto mielato dei
malti chiari e dall'aroma erbaceo e floreale dei luppoli
tedeschi. Equilibrato finale amaro. 
Nella mitologia greca le napee sono le ninfe che
presidiano nelle valli, nei boschi e nelle praterie.

acl/vol 4,8 % - 12 P - 20 IBU

balance - € 4,00

Lager ambrata - 33 cl

Birra di colore ambrato scuro a bassa fermentazione,
caratterizzata dal gusto dei malti monaco e caramello
che sono lasciati in primo piani da un basso tenore di
amaro e dall'assenza di aroma di luppolo. Note di
frutta secca, prugna e nocciola. Bilanciata più sul dolce
che sull'amaro.
Balance richiama al segno zodiacale e all'equilibrio tra
malto e luppolo (dolce e amaro).

acl/vol 5,6 % - 14 P - 22 IBU

blou - € 4,00

Birra di segale - 33 cl

Birra color ambrato, torbida, ad alta fermentazione,
caratterizzata dal dolce del malto d'orzo, dalle
speziature della segale e dai tipici aromi dati dal lievito
da birra weiss: banana, mela e chiodi di garofano. 
Il nome Blou nel dialetto valdostano significa appunto
segale.

acl/vol 5,0 % - 13 P - 14 IBU

amy - € 4,00

Oatmeal stout - 33 cl

Birra color ebano ad alta fermentazione,
caratterizzata dalle tostature dei malti e dalla
cremosità avvolgente dell'avena. Note di caffè,
liquirizia e crema di latte. Finale lungo e amaro.
Amy trae aspirazione da una cantante inglese a cui è
dedicata 

acl/vol 5,6 % - 14 P - 35 IBU

gnp - € 4,50

Strong ale [con infusione di Genepy] - tripel - 33 cl

Birra color giallo oro, ad alta fermentazione,
caratterizzata dal gusto mielato del malto pilsner, dal
bouquet di aromi creati da lievito e dall'utilizzo del
genepy in infusione. L'aroma del genepy si distingue
bene all'olfatto mentre al gusto si armonizza con gli
altri aromi senza essere troppo invadente. Gnp
richiama ovviamente all'utilizzo dell'erba alpina
Artemisia Genepy (genepy), conosciuta soprattutto per
l'uso che se ne fa nell'omonimo liquore.

acl/vol 8,0 % - 19 P - 37 IBU

via francigena - € 4,00

Ordinary bitter - 33 cl

Birra color ambrato chiaro con alta fermentazione,
leggera e ben luppolata sia da amaro (bitter) che da
aroma.
La Via Francigena è una rotta di pellegrinaggio che da
Canterbury porta a Roma, frequentata dal medioevo
fino ai giorni nostri. Il birrificio si trova proprio lungo il
suo percorso, a circa metà strada vicino al passo più
alto e impegnativo. Questa birra vuole essere un ponte
tra le due città, essendo una classica birra inglese
prodotta in terra italiana.

acl/vol 3,3  % - 9 P - 34 IBU

helles gluten free - € 4,50

Lager chiara - 33 cl

Per non negare a nessuno la possibilità di bere una
buona birra!
Birra di colore giallo chiaro a bassa fermentazione, in
stile tedesco Helles, dall’aroma erbaceo e floreale ma
dal gusto avvolgente.

acl/vol 4,8 % - 11,5  P - 11 IBU



LE BIRRE alla spina

Balance (lager ambrata)
Media - 4,50
Piccola - 2,50  
BLOU (birra di segale) /CROIX BLANCHE (birra di frumento) a seconda della disponibilità

Media - 4,50
Piccola - 2,50
NAPEA (LAGER CHIARA)
Media - 4,50
Piccola - 4,50

LE bibite
Estathé pesca

Lattina 33 cl - 2,50
Estathé limone

Lattina 33 cl  - 2,50
Sprite

Bottiglietta 33 cl - 2,50
Fanta 

Bottiglietta 33 cl - 2,50

Coca Cola
Bottiglietta 33 cl - 2,50
Coca Cola zero

Bottiglietta 33 cl - 2,50
SUCCO DI MELA

(Az. Ag. Saint-Grat)
Bicchiere - 2,50
TUBORG

Bottiglia 33 cl - 3,00

LE BEVANDE

I VINI
TUTTI I VINI CONTENGONO SOLFITI.

                     i ROSSI

VIN DES AMIS (Caves des Onzes Communes)
Calice - 2,50
1/2 litro - 6,00
1 litro - 12,00
Torrette (Caves des Onzes Communes)
Calice - 3,00
Bottiglia - 15,00
Torrette Superieur (Caves Onzes Communes)
Calice - 3,00
Bottiglia - 20,00

Les Gosses (La Cantina di Nadir Cunéaz)  
Vien de Nus, Petit Rouge e Vuillermin
Bottiglia - 23,00
Magdala (La Cantina di Nadir Cunéaz) 
Petit Rouge, Neyret, Crovassa, Nebbiolo e Freisa
Bottiglia - 23,00
Gargantua Rouge (Cave Gargantua) 
Bottiglia - 19,00

I BIANCHI

PINOT GRIGIO (lO TRIOLET)
Bicchiere - 3,50
Bottiglia - 28,00
Muller Thurgau (Caves des Onzes Communes)
Bicchiere - 3,00
Bottiglia - 17,00
Refrain (Crotta de Vegneron) 
Bottiglia - 20,00

La caffetteria
Acqua (microfiltrata o bottiglietta)
Litro - 2,00
1/2 litro - 1,00

Caffè  - 1,00
Caffè decaffeinato -  1,30

Caffè al ginseng - 1,50
Caffè d'orzo - 1,40
Caffè corretto -  1,50

Thè -  2,50
Tisana (F.ll Laurent) - 3,00
Digestivi - 3,00


