“Ingredienti ordinari per
piatti straordinari” – M. Bottura

Gli Antipasti

I Secondi

Il Flan agli asparagi .................€12,00

Il Baccalà dello Chef Mauricio ..€18,00

Con leggera crema di Parmigiano
Reggiano "Vacche Rosse"

Il nostro Vitello Tonnato ......... €12,00

Mantecato con porri e patate, su
lenticchie di Spello, con cavolo
viola, salsa ai mandarini e cialda
croccante di mais

Con tondino al cuore rosa, salsa fatta
in casa di Tonno Rosso del
Mediterraneo e capperi di Pantelleria

La guancia di manzo
al Barolo .................................€18,00

Italia-Spagna ..........................€29,00

Cotto per diciotto ore nel suo sugo,
servito con verdure di stagione e puré
di patate

Culatello di Zibello D.O.P,
Strolghino, Pata Negra, Chorizo

Il Coniglio ...............................€18,00

I Primi

Farcito con pancetta d’Arnad, frutti
rossi secchi, marroni e pistacchio di
Bronte D.O.P. accompagnato con puré di
Patate

Gli Gnocchi al ragù
Di Cinta Senese .....................€12,00
Gnocchi di patate con ragù di Cinta
Senese D.O.P

Le Lasagne al forno ................€12,00

I Tortellini alla Super Panna .....€14,00
I migliori tortellini di Bologna
mantecati con una delicatissima crema
di Parmigiano Reggiano di montagna

Si accettano prenotazioni per asporto e delivery entro le ore 18:00 del giorno stesso
Potete degustare i nostri piatti comodamente a casa vostra. Ordina e ritira presso il
ristorante oppure chiama e te li portiamo noi.
Via Porta Pretoria, 69, 11100 Aosta AO
+39 0165 239666

Menù La Grenette

Con sfoglia verde sottile, ragù alla
bolognese e besciamella

La Griglia a
casa tua
Per un prodotto finale perfetto, devi solo
ultimare la cottura nel tuo forno
pre riscaldato a 190° Gradi per 10 minuti

Lo Chateaubriand
etto

(min.2 pers) ....€12,00/

Filetto di Black Angus della Nuova
Zelanda cotto alla griglia, servito
con verdure, patate al forno e le sue
salse.
Circa 700 gr

Ribeye Americana ...........€10,00/etto
Costata bovina di origine americana
caratterizzata da un alto grado di
marezzatura e lieve stagionatura,
cotta alla griglia e servita con
verdure, patate al forno e le sue
salse
Circa 800 gr

Le Bottiglie
Le Bollicine
Elem,
Prosecco ...............................€21,00
Perlé Bianco,
Ferrari ....................................€48,00
Rosé Prestige
Taittinger ................................€84,00

I Bianchi
Pensiero Infinito,
Bricco Maiolica 2014 ...............€51,00
Gewurztraminer,
Schlumberger 2017 ................€39,00

Tomahawk irlandese ........€8,00/etto
Eccezionale carne Irlandese con l'osso
scalzato, servito con verdure, patate al
forno e le sue salse
Circa 800gr-1 Kg

I Contorni
Purè di patate di Arnad .............€6,00
Patate rustiche al forno ............€6,00
Verdurine di stagione................€6,00

Blangè,
Ceretto 2016 ..........................€26,00

I Rossi
Brolio Riserva,
Ricasoli 2016 ..........................€35,00
Barolo,
Rocche dei Manzoni 2015 ......€46,00

I Nostri Dolci

Bourgogne,
Faiveley 2018 ..........................€31,00

Il Nostro Tiramisù .....................€6,00

I Vini Dolci

Millefoglie .................................€7,00
Con crema chantilly e caramello

Il panettone "Fiasconaro"..........€6,00
Con golosa crema al pistacchio

Moscato Crivella,
Mongioia .................................€47,00
Sauternes,
Les Justices ............................€53,00
Spillo D'oro ............................€41,00

