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Fraz: Chez Collet
Ollomont

Antipasti

§

Assiette di salumi misti con burro aromatizzato e trancetti di
formaggi con marmellate composte e focaccina

§

Jambon di Bosses con tomini freschi in salsa verde
e funghi chiodini sott’olio

§

Filetti di trota di fiume in carpione delicato di verdure
con aceto di mele
§

Sformato di patate rosse, funghi di bosco,
vellutata di camembert e porro croccante
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Primi piatti

§

Seuppa de tso, verza cotta in brodo di carne con fontina d’alpeggio
e pane nero, gratinata al forno in cocot

§

Gnocchetti di polenta rustica con fonduta di fontina
e porcini, in cialda di parmigiano

§

Ravioli di ricotta e spinaci con crema al burro di montagna
e dressing di salvia e noci

§

Pappardelle fresche di semola all’uovo con salsa di selvaggina
tagliata al coltello e porro croccante
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Secondi piatti
§

Bocconcini di cinghiale selvaggio nostrano cotto a bassa temperatura
con mirtilli e tortino di polenta macinata a pietra

§

Filetto di maialino alle mele renette cotto al forno,
con prosciutto di Bosses su crema di senape

§

Sottofiletto di manzo con bagnetto verde
e concassè di pomodoro e cipollotto in ciotola

§

Tagliata di manzo al rosmarino con salsa di ribes e sale grosso
aromatizzato alla cipolla rossa di tropea

§

Galletto alla marengo dunand con gamberi al cognac,
pomodori in polpa e porcini in salsa green
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Pizze
Bufalina

Pomodoro, mozzarella di bufala, mozzarella vaccina, pomodorini

Capricciosa

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi

Contadina

Pomodoro, mozzarella, pancetta dolce, pomodorini

Diavola

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere

Montanara

Pomodoro, mozzarella, porcini, champignons, gorgonzola

Piemontese

Pomodoro, mozzarella, patate a fette al rosmarino, prosciutto cotto

Quattro Formaggi

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, emmental, grana padano

Siciliana

Pomodoro, mozzarella, olive verdi, pomodorini, acciughe, capperi

Tirolese

Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola
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Il carrello del casaro
§

Selezione di formaggi al carrello

Dessert
§

Strudel di mele renette e castagne con crema al Moscato di Trani

§

Semifreddo alla crema diplomatica con caramello tiepido al genepy

§

Pasta frolla con crema pasticcera, ricotta fresca, pinoli e frutta secca

§

Crème-brùlèe allo zenzero

§

Tortionata con gelato
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