
 

 

 

Benvenuti a  
"Le Bar à Vin" 
Cucina Valdostana  

Per info e prenotazioni:  
"Le Bar à Vin" +39 0165 263842  

Chiuso il Mercoledì sera e Giovedì



 

Per Incominciare... 

Ti presento la Valle d'Aosta... €19 
 Tagliere di salumi e formaggi: mocetta, lardo "D'Arnad", prosciutto crudo "de Bosses", boudins, 

saucisses e selezione di formaggi d'alpeggio 

Lardo con Castagne e Miele €12 
Lardo "De Bosses" con castagne al miele e pane nero "Farinel"  

I Prosciutti della Coumba Freida €16 
I mitici prosciutti della Valle del Gran San Bernardo: prosciutto crudo "de Bosses" e prosciutto 

cotto alla brace di "St.Oyen"  

Il Cotechino €14 
 Il cotechino artigianale, selezione Bottega, servito con patate di montagna e bagnetto verde  

Selezione della Bottega di formaggi d'alpeggio €14 
Toma di Gressoney, fontina d'alpeggio, caprino a latte crudo "Les Ecureuils" e bleu d'Aosta  

La Grenette  +39 0165 239666 / Le Bar à Vin +39 0165 263842 

Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati: 
per info chiedere al personale. Chi presenta allergie o intolleranze è invitato a rivolgersi al personale prima 

dell’ordinazione per soddisfare le sue esigenze. L'elenco dei potenziali allergeni è disponibile su richiesta 



 

La Tradizione nel Piatto  

Seupa alla Valpellinentze €13 
La classica specialità valdostana con pane raffermo, brodo vegetale, cavolo verza e 

 fontina d'alpeggio 

Gnocchi di patate con fonduta €13 
Gnocchi freschi di patate con fonduta di fontina "Estrema D'Alpeggio" (Alpeggi sopra i 2400 Mt.) 

La Crema di Zucca alla Valdostana €12 
Zucca in crema servita con sanguinaccio in crosta di pane di segale  e fontina d'alpeggio D.O.P 

La Grenette  +39 0165 239666 / Le Bar à Vin +39 0165 263842 

Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati: 
per info chiedere al personale. Chi presenta allergie o intolleranze è invitato a rivolgersi al personale prima 

dell’ordinazione per soddisfare le sue esigenze. L'elenco dei potenziali allergeni è disponibile su richiesta 



 

Profumi e Sapori  
della Valle d' Aosta  

Il Cervo €19 
Cervo cotto con la classica ricetta del civet e aromi  

della Valle d'Aosta  

Carbonade del Bar à vin €14 
Carne di bovino cotta lentamente nella Petite Arvine   e aromi naturali della 

 Valle d'Aosta 

La Fonduta €19 
La fonduta di fontina d'alpeggio servita nella cocotte, con crostini di pane e selezione di salumi della 

Bottega  

**Tutti i nostri secondi sono accompagnati con patate valdostane**  

La Grenette  +39 0165 239666 / Le Bar à Vin +39 0165 263842 

Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati: 
per info chiedere al personale. Chi presenta allergie o intolleranze è invitato a rivolgersi al personale prima 

dell’ordinazione per soddisfare le sue esigenze. L'elenco dei potenziali allergeni è disponibile su richiesta 



 

Le nostre Polente  
Polenta Concia €12 

Polenta macinata a pietra, con fonduta di fontina d'alpeggio D.O.P 

Polenta e Cervo €24 
Polenta macinata a pietra, con cervo cotto con la classica ricetta del civet e aromi naturali della 

 Valle d'Aosta  

Polenta e Carbonade €18 
Polenta macinata a pietra, con carne di bovino cotta lentamente nella Petite Arvine  " e aromi 

naturali della Valle d'Aosta 

La Grenette  +39 0165 239666 / Le Bar à Vin +39 0165 263842 

Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati: 
per info chiedere al personale. Chi presenta allergie o intolleranze è invitato a rivolgersi al personale prima 

dell’ordinazione per soddisfare le sue esigenze. L'elenco dei potenziali allergeni è disponibile su richiesta 



 

Per concludere...  

Il Gatô alle Mele €6 
Con "Muscat Fletri", La Vrilles  €13 

Dolce alle mele Valle d'Aosta (specialità della Bottega) servito con la fiocca 

La torta di San Grato €7 
Con "Spillo d'Oro", Cave Gargantua €14 

La classica torta alle mele Renette valdostane 

La Crema di Cogne  €7 
Con "Spillo d'Oro", Cave Gargantua €14 

Crema al cioccolato, panna, caffè e caramello accompagnata con le Tegole valdostane  

coperto €2,00  

La Grenette  +39 0165 239666 / Le Bar à Vin +39 0165 263842 

Alcuni dei prodotti utilizzati, a seconda del periodo, potrebbero essere surgelati: 
per info chiedere al personale. Chi presenta allergie o intolleranze è invitato a rivolgersi al personale prima 

dell’ordinazione per soddisfare le sue esigenze. L'elenco dei potenziali allergeni è disponibile su richiesta


