La Jolie Bergère
Baita di montagna
Menù
La lista completa delle sostanze e dei prodotti che
provocano allergie o intolleranze è presente nell'ultima
pagina del menù.
Ogni piatto è contrassegnato con il relativo numero.
E' COMUNQUE IMPORTANTISSIMO INFORMARE IL
PERSONALE CIRCA ALLERGIE O INTOLLERANZE PRIMA DI
INZIARE IL PASTO.

Il menù “Gourmet”

Degustazione di antipasti misti
...
Primo Piatto a scelta
(i primi piatti contrassegnati con il simbolo § sono ordinabili minimo
per due persone)

...
Bis di Secondi Piatti con polenta naturale semiintegrale macinata a pietra o contorno del
giorno.
...
Dessert a scelta dalla carta
La polenta concia può essere scelta come primo
piatto e inclusa nel prezzo, in aggiunta come
contorno avrà un supplemento di euro 6,00 a
porzione.
Il Menù non è divisibile tra più persone
COPERTO, SERVIZIO, PANE FATTO IN CASA E ACQUA DI SORGENTE

2 / pers

*In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che
alcuni prodotti possono essere surgelati.

La Carte

COPERTO, SERVIZIO, PANE FATTO IN CASA E ACQUA DI SORGENTE
2 euro/persona

*In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che
alcuni prodotti possono essere surgelati.

Al fine di garantire la qualità e la freschezza, alcuni prodotti
possono aver subito un processo di abbattimento della
temperatura.

Antipasti
DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI
Jambon de Bosses DOP stagionato su un letto
di fieno d'alpeggio, Coppa stagionata, Lardo
alle erbe di montagna, tradizionale Motsetta,
Salamino, Fontina dop [7-8]
mousse di ricotta fresca con mostarda di
arance, cipolline al balsamico e
semi di papavero [7-9-10-11]
Tartare di sottofiletto alla gressonara
[4-7-10]

Castagne Bio al miele e polline dei fiori con
riccioli di burro di montagna [7]
crema di zucca, lenticchie
cotechino nostrano [7-8-9-11]

e dadolata di

vegetariano
*In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti
possono essere surgelati.
Al fine di garantire la qualità e la freschezza, alcuni prodotti possono aver subito un
processo di abbattimento della temperatura.

Primi piatti fatti in casa
Crespelle della tradizione valdostana, integrali,
gratinate al forno con béchamel all'aroma di
fungo porcino [1-3-7-9]
Tagliatelle fresche all'uovo e barbabietola, ragù
di cinghiale al profumo di tartufo [1-3-7-9-]
Tradizionale polenta “concia” semi-integrale
macinata a pietra, gratinata al forno [7]
La minestra della nonna: vellutata di verdure
con crostini di pane nero fatto in casa e Fontina
dop [1-7-9-11-13]
La “seuppa” valpellinentze rivisitata:
verza, pane fatto in casa, fontina dop e pancetta
affumicata [1-7-9-10]
la tartiflette: patate km 0 “fricassiate” con la
cipolla, fontina dop e rosmarino [3-7-9]

vegetariano
*In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti
possono essere surgelati.
Al fine di garantire la qualità e la freschezza, alcuni prodotti possono aver subito un
processo di abbattimento della temperatura.

Secondi piatti
SERVITI CON LA POLENTA AL NATURALE SEMI-INTEGRALE
MACINATA A PIETRA O IL CONTORNO DEL GIORNO
[7-9-10]

Stufato di cervo* al Pinot Noir, mirtilli e
noci
[1-7-8-9]

Tradizionale salsiccetta “all'ancienne
manière”
[1-7-8-9]

“ la mandola' ”: coppata al forno cotta a
bassa temperatura al Blanc di Morgex e
La Salle e profumo di mandorla
[1-7-8-9-10]

Contorno d'eccellenza: Tradizionale
polenta “concia” semi-integrale macinata a
pietra, gratinata al forno
[7]

vegetariano
*In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che
alcuni prodotti possono essere surgelati.
Al fine di garantire la qualità e la freschezza, alcuni prodotti possono aver
subito un processo di abbattimento della temperatura.

Gusti e profumi genuini
degustazione di formaggi tipici
[7-8-9]

Ricotta fresca

Dalla lavorazione del latte migliore nasce la ricotta vaccina.
Il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida ne fanno
un'ottima specialità

La Fontina DOP
latte vaccino crudo, dal sapore dolce e dalla pasta
morbida e fondente in bocca
Formaggio vincitore della medaglia d’Oro nella
Olimpiade dei Formaggi di Montagna
La Toma al naturale o aromatizzata
latte vaccino crudo, intero o parzialmente scremato
di media stagionatura
La Toma di capra di Luigino Leaval Km 0
latte crudo di capra, Salato, appena piccante con
aroma lattico, pasta morbida all'esterno più
compatta all'interno
Abbinamenti: miele nostrano Km 0 e mostarda di
frutta fatta in casa

L'angolo delle delizie
Produzione della casa

Tradizionale panna cotta in 4 varianti a scelta:
naturale, frutti rossi, cioccolato [7]
Crème brûlée

[3-7]

La crema del pastore: cremoso di cioccolato
fondente e tegole artigianali [1-3-7-8]
Sorbetto del giorno
Strudel di mele con panna fresca montata e
crema alla vaniglia [1-3-7-8]
Coppa “Mont Blanc”: Castagne bio con soffice
panna montata e cioccolata calda [7-8]
crostate del giorno

[1-3-7-8]

SEGUE....
Vini da meditazione
In abbinamento ai nostri dessert!

Vini da meditazione...
Ninive
– Ermes Pavese -

“Da uve stramature del Blanc di Morgex et La SalleVendage tardive.
La vendemmia avviene nella prima decade di dicembre dopo
che si sono verificate diverse gelate. Profumo di fieno
secco e muschio con leggeri sentori di frutta
esotica.Sapore morbido, caldo e vellutato.”
Bottiglia 35,00 euro Calice 8,00 euro

Flétry au Vent
-Frères Grosjean-

“Il vento accarezza e avvolge i chicchi preziosi di questa
uva quando, posti ulteriormente ad appassire alle fredde
brezze autunnali, attendono la loro vinificazione che
avviene durante gli ultimi giorni dell'anno.”
Bottiglia 28,00 euro Calice 7,00 euro

Chaud de Lune
-Cave du vin Blanc de Morgex-

“Vendemmia invernale delle uve Prié Blanc.
Sensazioni di origano, timo e menta. Nel finale note di
miele di rododendro e albicocca. Nette sensazioni di
albicocca si mescolano a fresche note di cedro e limone.”
Bottiglia 50,00 euro Calice 13,00 euro

Vinum pro sancta missa
-Consorzio 4000 mètres Vins d'Altidude -

“Imbottigliato e sigillato secondo le norme del diritto
canonico e della «Costituzione Apostolica Missale
Romanum» sotto il controllo della curia vescovile di
Aosta. Le uve sono state raccolte presso le parrocchie di
Morgex, Avise, Nus e Chambave.”
Bottiglia 35,00 euro

Calice 8,00 euro

Moscato d'Asti
-Gianni DogliaBottiglia euro 16,00

inzia con noi!!!
speciale

capodanno
in baita

scrivici a
lajoliebergere@gmail.com
ti invieremo il programma e tutti i
dettagli per un magnifico e speciale fine e
inizio di anno CON NOI!

Sognate un matrimonio romantico ed
originale?

Allora perché non organizzare il
vostro matrimonio QUI!
Abbandonate la confusione della
città, perché la montagna regala
365 giorni all’anno di panorama
mozzafiato, aria freschissima e
leccornie per grandi e piccini
SEGUICI SU
BAITA LA JOLIE BERGERE – SPECIALE WEDDING

Organizziamo insieme l’attività in
Alta Montagna che contribuirà a
saldare i rapporti tra i membri del
tuo Team!
Se sei interessato ad un’Avventura
di Team Building in alta montagna
per il tuo Staff sei nella location
giusta!
Richiedici maggiori informazioni !

la scelta della giusta location
è alla base del successo di ogni
evento!
LA NOSTRA BAITA è il luogo
ideale per eventi privati, feste
di compleanno, matrimoni, cene
aziendali

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE:
1.

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di
glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a
base di grano ( 1 ); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali
utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola.

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata
come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o
colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.

Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia
raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo Dalfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da
fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo
vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di
latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.

8.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

