
La nostra filosofia 

 
Da sempre i piatti tipici montani sono custodi di sapori autentici e genuini, oltre ad avere un 
legame forte e indissolubile con la tradizione.  
 
Il nostro menù offre piatti tesi a valorizzare i grandi prodotti che il territorio della Val 
d’Ossola offre ai suoi ospiti. 
 
Nelle nostre valli potrete trovare alcuni gioielli della tipica cucina alpina, tra cui formaggi 
rinomati di aziende agricole locali :produttori che hanno fatto della loro passione per la cura 
del territorio e del bestiame la loro professione.  
 
Le specialità del nostro ristorante trovano inoltre radici nell’attività del nonno Alfonso, che 
aveva creato già negli anni ‘60, accanto alla pensione Edelweiss, una piccola macelleria, 
dove commerciava carni allevate nei pascoli delle nostre valli e produceva salumi senza  
conservanti di alcun tipo. 
Questa è la nostra tradizione, che con amore e devozione rinnoviamo ogni giorno. 
 
La nostra specialita’ sono  i piatti a base di selvaggina  cacciata localmente e lavorata  
nell’ambito di una filiera controllata e garantita. 
Si possono assaporare carni di cervo, camoscio, capriolo e cinghiale ,ricche di sapori naturali e 
qualità organolettiche ottime per una dieta sana. 
 
Non ci resta che augurarvi buon appetito e un buon viaggio tra i prodotti ossolani. 



Il Menù del Giorno: 
 

Proposto dallo chef con un primo , 
un secondo  e un dessert 

 
€  15,00 (bevande escluse) 

La Piccola  Degustazione: 
 

Proposta dallo chef con antipasti nostrani,  
assaggio di due  primi e un dessert 

 
€  25,00(bevande escluse) 

Il Menù Degustazione: 
 

Proposto dallo chef con antipasti nostrani,  
assaggio di due  primi, 

proposte di carni di stagione e un dessert 
 

€  33,00 (bevande escluse) 

La Degustazione di Selvaggina 
 

Mocetta di cervo al burro di Viceno e  
Carpaccio di cervo con sedano e noci,  

Pappardelle al sugo di selvaggina,  
Costata di cervo al cognac  e un dessert 

 
€  35,00 (bevande escluse) 

I Nostri Menù 



 I Classici: 
 

La Selvaggina: 

           Il  Pesce del Mittagsee: 

 
Antipasto  con affettati misti ,bruschette e sorpresa calda 

(i salumi sono preparati nel nostro salumificio  esclusivamente con maiali allevati 
a Viceno e carni di provenienza locale,rigorosamente senza conservanti)  

€     10,00 

Frittata al  Bettelmatt 
€     8,50 

Tartare di torello  
€   12,00 

Bresaola di manzo con caprino Ossolano 
€    9,00 

 

  Antipasti 

Mocetta di cervo  al burro di Viceno 
€  11,00 

Carpaccio di cervo con sedano e noci 
€  13,00 

Trota in carpione 
€  11,00 

 

 

Carpaccio di trota salmonata 
€  11,00 



Agnolotti piemontesi al burro,salvia e semi di  papavero 
€   8,00 

Gnocchetti  di ricotta  vicenese (Az.Agr Bernardini Massimo)   e spinaci  
€   9,00 

Tagliolini alle noci 
€ 8,00 

Ravioloni  con ripieno di patate e Bettelmatt 
€ 9,00 

 
Pappardelle   al sugo di cervo 

€   10,00 

La selvaggina 

I Classici 

 Primi Piatti  Fatti in Casa 
( pasta  preparata  da noi solo con uova fresche ,farina e olio extravergine) 



I Classici 
Tagliata  di scottona Piemonte alla griglia(minimo 2 persone)                 

      €  18,00 A persona 

Fiorentina intera di scottona Piemonte alla griglia (circa 800 g)  
€  28,00 

Grigliata mista di carni e verdure (minino 2 persone)           
   €  20,00 A persona 

Filetto di maiale cotto in bassa temperatura con le erbe del nostro giardino  
€  12,50 

Sottofiletto di vitello alla piastra  
€  14,00 

Filetto di torello alla  piastra 
€  20,00 

Filetto di torello in padella al pepe verde 
€  21,00 

Carpaccio di torello alla rucola e scaglie di  Ossolano di  Crodo  
€  13,00 

*Tutti i i secondi piatti  sono accompagnati con contorno di patate e  
verdure fresche grigliate 

Costolette d’agnello al timo 
€ 16,00 

Le carni  

La Selvaggina  
Polenta e Cervo cacciato in  valle  in umido 

€  12,50 

Costata di cervo al cognac 
€  16,00 



Dolci  fatti in casa 
€ 5,00 

  (coperto e servizio inclusi) 
*alcuni dei piatti proposti in questo menu  prevedono,durante la loro preparazione, 

un abbattimento rapido a—24°C ma NON sono proposti piatti surgelati o preconfezionati.      
*Alcuni piatti potrebbero contenere allergeni, per informazioni consultate l’apposito elenco . 

I Dessert 

Bettelmatt stagionato (2015)  con miele  di castagno e noci  
€   6,50 

Tris di formaggi ossolani    con miele di castagno e composta artigianale  
€   7,50 

Formaggio nostrano di Viceno 
€   3,00 

Filetto di trota alla griglia  
€  12,00 

 

Filetto di trota al burro e salvia 
€  12,00 

Il Pesce del Mittagsee 

I Formaggi 

Proposte vegetariane 
Siamo disponibili ad accontentare le vostre richieste, proponiamo però sempre  :  

Piatto Vegetariano di Verdure fresche grigliate e Patate  
€   8,00 


