La calda accoglienza, semplice e genuina,
dell’ospitalità di montagna

Menù

Il nostro è un rifugio e vuole mantenere le caratteristiche tipiche di questa tipologia di
ospitalità per cui abbiamo scelto di proporre pochi piatti legati alla stagionalità e al territorio, garantendone la qualità e genuinità degli ingredienti che provengono da aziende
agricole e produzioni artigianali e da realtà italiane di nicchia.

 Primi
 Secondi
 Piatto unico

€ 7,00
€ 9,00
€ 12,00

 Contorni
 Dolce

€ 3,50
€ 3,50

 Tagliere per 1 persona

€ 8,00

 Primi
 Secondi
 Contorni

Menù Bimbi

€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00

Siamo a tua disposizione
per raccontarti quello che, oggi, il nostro
cuoco ha scelto di cucinare per noi!

 Acqua bottiglia 50 cl
 Bibite

€ 1,00
€ 2,50

 Caffè di moka
 Caffè corretto
 Tè e tisane
 Succo caldo speziato
 Bicchiere di latte
 Bombardino
 Cioccolata

€ 1,10
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50

 Vino in caraffa delle Cantine Garrone
1 lt
€ 8,00
1/2 lt
€ 4,00
1/4 lt
€ 2,50
bicchiere
€ 1,50

Barbera Piemonte DOC, fermo, 13°

 Vini in bottiglia:
Munaloss

€ 12,00

Tarlap

€ 15,00

Cà d’Matè

€ 19,00

Un vino leggiadro dal colore luminoso in
cui si incontrano in percentuali variabili, in
base all’annata, Nebbiolo, Croatina e Barbera. Il suo sorso è croccante ed espressivo dotato di un’avvincente bevibilità dal
ritmo incalzante.

100% Merlot. Le uve sono coltivate in gran
parte nella frazione di Calice di Domodossola, dove sorge l’oratorio della Madonna
del Tarlàp, che nel dialetto locale significa
“un goccio” ed è lei a proteggere i vigneti
da ogni sciagura

Prende il nome dall’antica cantina del
1598 dove invecchiano i nostri vini. Il Nebbiolo accompagnato dalla Croatina dà
vita ad un vino dal respiro autentico, fragrante e coinvolgente, dal palato dinamico e slanciato

Si accettano carte di debito e di credito
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 Vini in bottiglia:
Prunent

€ 24,00

Cortese

€ 10,00

La Gera

€ 19,00

Il Prünent è un Nebbiolo antico di montagna, risale infatti al 1309 il primo documento nel quale viene citato. Prodotto perlopiù
con uve provenienti da piante centenarie
a piede franco, in questo vino in cui si conservano l’unicità e l’eleganza che caratterizzano le produzioni a queste latitudini

Vino bianco dai delicati profumi di frutta
fresca e erbe aromatiche, fresco ed elegante in bocca.

100% Chardonnay ossolano. I profumi
sono delicati e rocciosi, refoli di agrumi anticipano un sorso teso e la nota sapida lo
rende un vino decisamente gastronomico.
La sua beva è incalzante e sorretta da una
viva freschezza.

Prosecco

€ 15,00

Vino Spumante Brut

€ 10,00

Prosecco di Valdobbiadene superiore extra dry.

 Birra Forst da 66 cl
prodotta in Italia

€ 4,50

 Birre agricole artigianali da 33 cl € 4,50

Agricole (orzo coltivato direttamente in
azienda), non filtrate, non pastorizzate, senza conservanti, senza coloranti, prodotte
solo con ingredienti naturali e di ottima
qualità, non rifermentate in bottiglia con
l’aggiunta di zuccheri, curate in ogni fase
della produzione, dalla semina dell’orzo
fino all’etichettatura.

Emilia Birra tipica della tradizione belga,

prodotta con malto d’orzo, frumento ed un
pizzico di avena, dal tipico colore chiaro
e dall’aspetto opaco. Leggera e dissetante. Il suo gusto dolce e maltato è arricchito
da note agrumate e leggermente speziate
di coriandolo. Questa birra bianca è particolarmente rinfrescante e di facile bevuta,
ma sa mostrare il suo carattere.

Nonno Gualtiero Questa birra sprigiona un

cocktail di diversi aromi, erbaceo, floreale e
speziato, dovuti al luppolo nobile Saaz, che
insieme conferiscono una sensazione rinfrescante e rigenerante. Alla bocca questa
birra sprigiona una leggera ondata dolce,
con fragranze del malto d’orzo, lasciando
rapidamente spazio al luppolo e al suo
amaro persistente che ripulisce le papille
gustative e le prepara ad un altro sorso, lasciandole ansiose di ripetere l’esperienza.

Marina Il colore caratteristico è accompa-

gnato da un aroma gentile di pane tostato, con delle lievi note di caramello e di
frutta secca. In bocca si parte da un sottile gusto dolce, per passare al tostato del
malto e finire con un piacevole retrogusto
amaro del luppolo, abbastanza persistente. La Marina è una birra di carattere con
un buon corpo e un gusto deciso; rifinita
da una fine gasatura e una schiuma compatta e ambrata.

Si accettano carte di debito e di credito
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 Grappa di Prunent

€ 3,00

Ottenuta dalla distillazione con metodo
discontinuo di vinacce di Prünent. Le sue
note agrumate e speziate vengono avvolte da una piacevole sensazione alcolica

 Grappa di Cà d’Matè

 Colazione al sacco

€ 8,00

(Escluse le eventuali bevande)

Per le tue gite è possibile prenotare
un pacchetto pic nic realizzato
con assaggi di formaggi e salumi
dell’Azienda Agricola Vicini

€ 3,00

Ottenuta dalla distillazione con metodo discontinuo dalle vinacce selezionate di Cà
d’Matè, viene invecchiata per almeno 24
mesi di cui 12 in botti di rovere. Le sue note
agrumate e speziate sono avvolte da una
piacevole sensazione alcolica

 Amari

prodotti con erbe officinali coltivate nella
provincia del Verbano Cusio Ossola dal
consorzio Erba Bona

Amaro Lepontinum
Amaro di genziana

€ 3,00
€ 3,00

 Sidro biologico da 33 cl

€ 4,50

 Succo di frutta biologico

€ 2,50

Bevanda lievemente alcolica, frizzante e dal
sapore dimenticato, particolarmente versatile, ideale come aperitivo o a tutto pasto.

Vere e proprie spremute di frutta, prodotti
col metodo della pressatura a freddo senza aggiunta di zucchero, nè alcun altro
additivo o ingrediente

Si accettano carte di debito e di credito

Per acquistare i prodotti dell’Azienda Agricola Vicini
o degli altri produttori di eccellenza, rivolgetevi al personale.
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