
NACHOS ALPINI
 

PECCATO GOLOSo 
Nachos accompagnati da salsa Alpanino e granella di salumi - 4,00

 

FONDUTAMENTE CROCCANTE
Nachos accompagnati da crema di Fontina DOP (Az. Ag. Duclos) e PancettAosta
Croccante (Az. De Bosses) - 4,50 

ALTA QUOTA
Nachos accompagnati da fonduta di Mon Bleu (Az. Ag. Duclos) e granella di bodeun -5,00 

Gli stuzzichini pronti in pochi minuti 

LE TRIFOLLE GALEUPPE
TRIFOLLE A' LA VALDOTAINE

Le nostre patate al forno alle erbe ricoperte da una fonduta di gorgonzola valdostano e
croccante di salumi - 8,00

TRIFOLLE D'AOSTE
Le nostre patate al forno alle erbe. accompagnate da fonduta di Fontina DOP (Az. Ag.
Duclos) e da scaglie di PancettAosta Croccante (Az. De Bosses) - 7,50

Trifolle le croccanti 
Le nostre patate al forno alle erbe con maionese al genepy e cipolla croccante - 6,90 

TRIFOLLE CHEZ DUCLOS
Le nostre patate al forno alle erbe servite con crema di Mon Bleu (Az. Ag. Duclos) - 6,50

LE GALEUPPIE

TAGLIERE DI FORMAGGI 

Selezione di formaggi dell'Azienda Agricola Duclos con composte (Az. Alpenzu), noci e
miele - 13,00 

TAGLIERE DI SALUMI
Jambon di Bosses, Lardo di Arnad (Maison Bertolin), mocetta di bovino, sausicces e boudin
e salsicce di camoscio (a seconda della disponibilità) -  15,00 

TAGLIERE MISTO 

Jambon di Bosses, lardo (Maison Bertolin), mocetta di bovino, sausicces e boudin, Fontina,
toma valdostana, caprino (Az. Ag. Duclos), accompagnati da noci e miele  -  18,00  

I TAGLIERI 

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



 

 

Oggi hai una fame da lupi?
Scegli il tuo hamburger preferito e gustalo con il doppio degli ingredienti!

 
 

IL PANINO "DYNAMO" 
Nato grazie alla collaborazione con i Dynamici della Valle d'Aosta 

 
Pan brioche farcito con hamburger di carne valdostana, pomodoro e insalata - 10,00 
Una parte dei proventi verrà devoluta all'associazione.

ALPANINO TI SFIDA...

... e ti dà la possibilità di modificare e avere tutti gli

hamburger in formato gigante! 
 
 

 

 

Sii l'autore del tuo hamburger!
 CipolloSO

Cipolle caramellate homemade - 1,50 
SUPER FILANTE

Tometta panata - 4,00

Croccantezza extra

PancettAosta Croccante - 2,50
formaggioSO

Formaggio doppio e se non c'è un po'
di Fontina - 2,00 

Gli smoked

Effetto wow x 2 - 12,00
 

I regionali

VDA BURGER

Bun al sesamo con hamburger di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), PancettAosta Croccante (Az.
De Bosses), cipolle caramellate homemade, insalata e pomodoro - 10,00
PANCIBURGER

Bun al sesamo con hamburger di carne valdostana, PancettAosta Croccante (Az. De Bosses), insalata e
pomodoro - 9,30
FONTIBURGER

Bun al sesamo con hamburger di carne valdostana, Fontina (Az. Ag. Duclos), insalata e pomodoro - 9,20

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

I gourmet

Gusto duplicato - 10,00

 
 

I REGIONALI

Doppia soddisfazione - 7,00
 

UOVO

+ uovo all'occhio di bue - 1,50 
due è meglio di uno

Un altro hamburger - 4,00

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

prodotto dal panificio ZeroGlu! -  1,50
 

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

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



I Gourmet
Così li trovi solo da noi!

SALSICcioso 

Bun al sesamo con hamburger di salsiccia valdostana, zucchine grigliate, cipolle
caramellate homemade, formaggio Boule de Neige (Az. Ag. Duclos) e maionese al
genepy - 13,20 
DELIZIOSO 

Bun al sesamo con hamburger di cinghiale*, fettine di mela Delizia, PancettAosta
Croccante (Az. De Bosses), insalata e maionese al rosmarino - 13,00
BODeun 

Bun al sesamo con hamburger di bodeun, crema di Mon Bleu (Az. Ag. Duclos) e
PancettAosta Croccante (Az. De Bosses) - 13,70
CINGHIO 

Bun al sesamo con hamburger di cinghiale*, Fontina (Az. Ag. Duclos), porcini trifolati*,
insalata, pomodoro e maionese al genepy -  14,30
UN VALDOSTANO A PESCA
Bun al sesamo con tartare di trota alpina affumicata, zucchine al limone, burrata e
granella di pistacchi - 14,40
BOSCAIOLO 2.0
Pan brioche con hamburger di carne valdostana, croccante tometta panata (Az. Ag.
Duclos), cipolle caramellate homemade, pomodoro, insalata e senape al miele - 13,90

GODURIOSO
Bun al sesamo con hamburger di carne valdostana, prosciutto cotto alla piastra (Az. De
Bosses), crema di gorgonzola valdostano e granella di cipolla croccante - 14,60 

 

VALDOSTANO 

Affumicatura che nasconde un pan brioche con hamburger di carne valdostana, Fontina (Az.
Ag. Duclos), PancettAosta Croccante (Az. De Bosses), insalata, pomodoro, cipolle caramellate
homemade, maionese al genepy - 14,00
Provami sorseggiando una Napea (Lager chiara) 

SOTTOBOSCO

Affumicatura che nasconde un pan brioche con hamburger di cervo*, formaggio Boule de
Neige (Az. Ag. Duclos), pere Martin Sec (Alpenzu)  e croccante di mais - 16,00
Provami sorseggiando una Balance (Lager ambrata) 

IL GHIOTTONE

Affumicatura che nasconde un pan brioche con pulled di cinghiale*, crema di Mon Bleu (Az.
Ag. Duclos) e PancettAosta Croccante (Az. De Bosses) - 15,00
Provami sorseggiando una Balance (Lager ambrata) 

GLI SMOKED
i nostri signature hamburger

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



LE BIRRE alla spina

Balance (lager ambrata)
Pinta (500 ml) - 7,00
Media (400 ml) - 5,00
Piccola (200 ml) - 3,00 

BLOU (birra di segale) /CROIX BLANCHE (birra di frumento) 
(a seconda della disponibilità)
Pinta (500 ml) - 7,00
Media (400 ml) - 5,00
Piccola (200 ml) - 3,00 

NAPEA (LAGER CHIARA)
Pinta (500 ml) - 7,00
Media (400 ml) - 5,00
Piccola (200 ml) - 3,00 

LE BIRRE 

 

NAPEA (LAGER CHIARA)
Lattina 33 cl - 4,00

BALANCE (lager ambrata)
Bottiglia 33 cl - 4,50

blou (birra di segale)
Bottiglia 33 cl - 4,50

amy (oatmeal stout)
Bottiglia 33 cl - 4,70 

barley wine (limited edition)
Bottiglia 33 cl - 6,00

gnp (tripel al genepy) 
Bottiglia 33 cl - 5,00

via francigena (Ordinary bitter)
Bottiglia 33 cl - 4,40 

HELLES GLUTEN FREE (LAGER CHIARA)
Bottiglia 33 cl - 4,60 

praetoria (pilsner lager)
Bottiglia 50 cl - 7,00 

climber (indian pale ale)
Lattina 33 cl - 4,70 

TRAIL (SESSION IPA)
Lattina 33 cl - 5,00 

TUBORG
Bottiglia 33 cl - 3,00



I VINI
TUTTI I VINI CONTENGONO SOLFITI.

i ROSSI

Torrette (Caves des Onze Communes)
Calice - 3,00
Bottiglia - 20,00
Torrette Superieur (Caves des Onze Communes)
Calice - 3,50
Bottiglia - 25,00
VIN DES AMIS (Caves des Onze Communes)
Calice - 2,50
1/2 litro - 6,00
1 litro - 12,00

    LE bibite

 Fanta 
Lattina 33 cl - 3,00 

 
Estathé pesca / LIMONE 

Lattina 33 cl - 3,00 
 

SUCCO DI MELA
(Az. Ag. Saint-Grat)

Bicchiere - 3,00 
 
 
 
 
 

I BIANCHI

PINOT Gris (cave des onze communes)
Bicchiere - 3,50
Bottiglia - 28,00
Muller Thurgau (Caves des Onzes Communes)
Bicchiere - 3,50
Bottiglia - 25,00
Refrain (Crotta de Vegneron) 
Bottiglia - 25,00

Coca Cola
Lattina 33 cl - 3,00 

 

Coca Cola zero

Lattina 33 cl - 3,00 
 

Acqua 
0,75 l - 1,50 
0,50 l - 1,00

 

 



I VEGGY
OCCHIO DI BUE 
Pane ai 5 cereali farcito con uovo all'occhio di bue, zucchine grigliate e formaggio Boule de neige (Az. Ag. Duclos) - 7,50
VEGETARIANO
Pane ai 5 cereali farcito con zucchine grigliate, formaggio Boule de Neige (Az. Ag. Duclos) e cipolle caramellate homemade - 8,40
DELICATO 
Pane ai 5 cereali farcito con friarielli sott'olio, fiordilatte (Az. Ag. Duclos) e pomodori secchi sott'olio - 8,00
FIORDILATTE
Pane ai 5 cereali farcito con insalata, pomodori e fiordilatte (Az. Ag. Duclos) - 7,00

ALPANINO CONSIGLIA

BOULE DE NEIGE 
Jambon di Bosses, formaggio Boule de neige (Az. Ag. Duclos) e porcini trifolati* - 8,80
POIRIQUE 
Jambon di Bosses, porcini trifolati*, scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos) e condimento Poirique (aceto balsamico di pera, Az. Douce
Vallée) - 8,40
ROSA DI AOSTA 
Rosa di Aosta (Az. De Bosses), tronchetto di capra (Az. Ag. Duclos), zucchine grigliate e maionese al rosmarino - 8,00
SBRODOLoNa
Salame (macelleria Valsar), formaggio Sbrodolona (Az. Ag. Duclos) e zucchine grigliate - 8,50
rustico
Pane ai 5 cereali con Lardo di Arnad (Maison Bertolin), miele e castagne - 9,00 

i grandi classici 
MON BLEU
Jambon di Bosses, formaggio Mon Bleu (Az. Ag. Duclos), valeriana, granella di noci e maionese al rosmarino - 8,80
VIEUX 
Carne Salada (Maison Bertolin), rondelle di mela, scaglie di Gratin (Az. Ag. Duclos), valeriana e maionese al genepy - 8,50 
DE BOSSES 
Jambon di Bosses, Fontina (Az. Ag. Duclos) e maionese al rosmarino - 8,50
LIGHT 
Jambon Cuit Saint Bernard (Az. Ag. De Bosses), zucchine grigliate e formaggio Sbrodolona (Az. Ag. Duclos) - 8,50

I PANINI
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.



L'ATLE-TOAST 
Jambon di Bosses, mozzarella (Az. Ag. Duclos), crema di pachino e olio aromatizzato al basilico - 8,00

 

IL DIET-tOAST 
Carpaccio di zucchine, burrata, granella di nocciole e olio aromatizzato al mandarino - 7,00

 

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

 

IL VDATOAST
Jambon Cuit Saint Bernard e Fontina - 7,00

 

I  TOAST
Serviti con le nostre deliziose patate al forno alle erbe.

PancettAosta Croccante 
Zucchine grigliate
Semi di sesamo

Cipolle caramellate
Mele 

Cipolle croccanti
 

Pomodori
Pomodori secchi

Mozzarella
Mais

Scaglie di Gratin 
Uovo sodo

 

Crostini di pane alle erbe
Castagne al miele

Jambon Cuit Saint Bernard
Granella di noci

Granella di nocciole
Olio aromatizzato

 

LE NOSTRE PROPOSTE
AUTUNNALE 
Insalata verde, radicchio, carote, mela delizia, Jambon di Bossese scaglie di Gratin - 8,50
CROCCANTE 
Insalata verde, radicchio, carote, pomodori, PancettAosta Croccante (Az. Bertolin), crostini di pane alle erbe e
uovo sodo - 9,00
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

Aggiunta pane - € 1,00

LE INSALATone 

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



I Gourmet
Così li trovi solo da noi!

SALSICcioso 

Bun al sesamo con hamburger di salsiccia valdostana, zucchine grigliate, cipolle caramellate
homemade, formaggio Boule de Neige (Az. Ag. Duclos) e maionese al genepy - 13,20 
DELIZIOSO 

Bun al sesamo farcito con hamburger di cinghiale*, fettine di mela Delizia, PancettAosta
Croccante (Az. De Bosses), insalata e maionese al rosmarino - 13,00
BODeun 

Bun al sesamo con hamburger di bodeun, crema di Mon Bleu (Az. Ag. Duclos) e
PancettAosta Croccante (Az. De Bosses) - 13,70
CINGHIO 

Bun al sesamo con hamburger di cinghiale*, Fontina (Az. Ag. Duclos), porcini trifolati*,
insalata, pomodoro e maionese al genepy -  14,30
UN VALDOSTANO A PESCA
Bun al sesamo con tartare di trota alpina affumicata, zucchine al limone, burrata e granella
di pistacchi - 14,40
BOSCAIOLO 2.0
Pan brioche con hamburger di carne valdostana, croccante tometta panata (Az. Ag.
Duclos), cipolle caramellate homemade, pomodoro, insalata e senape al miele - 13,90

GODURIOSO 2.0
Bun al sesamo con hamburger di carne valdostana, prosciutto cotto al tartufo alla piastra
(Az. De Bosses), crema di gorgonzola valdostano e granella di cipolla croccante - 14,60 

 

VALDOSTANO 

Affumicatura che nasconde un pan brioche farcito con hamburger di carne valdostana,
Fontina (Az. Ag. Duclos), PancettAosta Croccante (Az. De Bosses), insalata, pomodoro,
cipolle caramellate homemade, maionese al genepy - 14,00
Provami sorseggiando una Napea (Lager chiara) 

SOTTOBOSCO

Affumicatura che nasconde un pan brioche farcito con hamburger di cervo*, formaggio Boule
de Neige (Az. Ag. Duclos), pere Martin Sec (Alpenzu)  e croccante di polenta -16,00
Provami sorseggiando una Balance (Lager ambrata) 

IL GHIOTTONE

Affumicatura che nasconde un pan brioche farcito con pulled di cinghiale*, crema di Mon Bleu
(Az. Ag. Duclos) e PancettAosta Croccante (Az. De Bosses) - 15,00
Provami sorseggiando una Balance (Lager ambrata) 

GLI SMOKED
i nostri signature hamburger

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


