
 
 

Valle d’Aosta – Cucina regionale 

 

 

 

Antipasti 

Boudin: insaccato a base di patate, lardo e sangue di maiale (simile a un sanguinaccio) che viene bollito e servito a 

fette. 

Mocetta: cosciotto di camoscio, capra o stambecco lavorato come un prosciutto. 

 

Primi piatti 

Fettuccine di castagna con verze e costine: preparate con farina di grano e di castagne, condite con verze e carne di 

costine. 

Gnocchi alla bava: di patate, bolliti poi passati in forno con fontina e burro; possono anche essere preparati con una 

parte di farina di grano saraceno e di grano, inoltre possono essere saltati in una salsa di panna, fontina, toma e 

tuorlo d’uovo (invece di essere gratinati). 

Gnocchi di grano saraceno allo speck: preparati con un impasto di patate, farina di grano saraceno e di grano, bolliti e 

saltati con speck ed erbe aromatiche. 

Gnocchi di zucca: conditi con burro, salvia, parmigiano o fontina (con quest’ultima vengono gratinati). 

Minestra di riso: riso bollito con rape soffritte nel burro in brodo di verdura. 

Minestra di riso, latte e castagne: nella stessa acqua si cuociono le castagne, poi il riso e poi il latte. 

Seuppa ou piat: fette di pane abbrustolito messe in una pirofila a strati con fontina, bagnato con brodo, completata 

con del burro fuso sopra e gratinata. 

Soupe de Cogne: zuppa a strati alterni di fette di pane fritto nel burro, risotto bianco e fontina, il tutto bagnato con 

brodo e passato in forno. 

Soupe paysanne: zuppa di fette di pane raffermo con fontina e toma, bagnata con brodo e cotta in forno. 

Zuppa alla “Ueca”: minestrone di verdure completato con orzo e costine di maiale, disposto in una terrina, ricoperto 

con pane di segale, fontina e aromi, infine gratinato in forno. 

Zuppa alla valpellinentze: zuppa di strati di pane nero fritto, verza brasata (o lessata) e fontina, bagnata con brodo e 

cotta in forno. 

 

Secondi piatti 

Camoscio in civet: marinato in vino rosso e aromi, cotto in tegame con la marinata. 

Carbonade o carbonata: umido di carne di manzo a pezzetti, cotto con cipolla e vino rosso; una volta era preparata 

con la carne salata, conservata cioè sotto sale. 

Costoletta alla valdostana: costoletta di vitello aperta a tasca, farcita con fontina, impanata e fritta nel burro, servita 

con sopra burro fuso bollente. 

Filetto alla carbonade: filetto cotto con una salsa di vino rosso e aromi, completato con una salsa di cipolla. 

Fonduta valdostana: la fontina viene lasciata mollo con latte, fusa a bagnomaria con burro e tuorli d’uovo e servita in 

terrine di terracotta con lamelle di tartufo bianco e crostini. 

Les caillettes: involtini di verza farciti con fegato e polmone di maiale. 

Peyla d’orzo: specie di polenta fatta di patate, farina di grano e di orzo, con fontina, toma e burro. 

Polenta concia: completata con fontina, raffreddata, tagliata a cubetti e condita con burro e parmigiano. 

Soca: carne di vitello macerata a lungo con sale, salvia, rosmarino, aglio e alloro, tagliata a pezzi e bollita insieme a 

verze e patate, infine gratinata con fontina. 

Trota al vino rosso di St. Pierre: cotta in casseruola con vino rosso e aromi e completata in forno 

 

Dolci 

Blanc manger (biancomangiare): budino di panna e gelatina aromatizzato alla vaniglia. 

Brulè froid: vino rosso scaldato con cannella, chiodi di garofano, pepe nero in grani, zucchero e scorza d’arancio, 

lasciato macerare e servito freddo accompagnato di pane integrale con burro e miele. 

Coupe de l’abeille: coppa con gelato alla crema, gherigli di noce, miele, salsa di cioccolato e panna montata. 

Dolce di mele renette alla valdostana: composto di strati di fette di pane fritto e mele renette a fettine, cotto nel forno 

con una salsa di latte e uova, servito cosparso di noci sbriciolate. 

Tegole d'Aosta: biscotti, a forma di tavolette, di pasta di mandorle ricoperte di cioccolato. 

Torcetti: biscotti lievitati di farina zucchero e burro, lavorati a bastoncino e arro 


