Tradizione & Territorio
Trittico della trota arcobaleno

€ 15.—

Salumi artigianali, porcini all'olio e burro di latteria

€ 15.—

Insalata invernale, Taleggio, amaranto

€ 16.—

Tajadin dulz de Villa

€ 14.—

Tradizionali pizzoccheri di grano saraceno con patate e verza

€ 14.—

Cappelli del prete ripieni di brasato di manzo, zucca, scarola, saba

€ 18,—

Trota salmonata alla piota con verdure lessate

€ 20.—

Filetto di trota iridea arrotolato, broccoli, olive taggiasca, acciughe

€ 25.—

Rognone di vitello cotto in padella, mela cotogna, legumi

€ 28,—

Pernice rossa, zucca, lenticchie di montagna, cavoletti

€ 30,—

Il piatto dei formaggi con miele e frutta di stagione
1/2

Coperto € 4,-

€ 18 , —
€ 12 , —

Ricerca & Fantasia
Carciofo, uovo di gallina ruspante cotto a B.T.,cialda di riso giallo,
spuma di Grana Padano Selezione JRE

€ 18,—

Seppia, funghi porcini, cime di rapa

€ 20,—

Baccalà mantecato delle Lofoten, barbabietola, polenta di mais giallo

€ 20,—

Torchon di foie gras d'oca con fichi e pistacchi, zucca candita, pan brioche € 25,—
Vi consigliamo di accompagnarlo con il seguente vino:
Muffato del Castello della Sala di Antinori
al bicch. € 10,—

Spaghetti Felicetti cacio e pepe, bottarga e romanesco

€ 18,—

Gnocchi di cavolfiore e di barbabietola, trota , crema acida, cipollina

€ 20,—

Risotto con castagne, foie Gras d'oca affumicato, caco
( Min. 2 porzioni )

€ 20.—

Scaloppa di foie gras d'oca, pompelmo rosa, zucca

€ 30,—

Lucioperca del Lario, fagioli, cipolla arrostita, salsa olandese

€ 30,—

Agnello del Dorset in crosta di noci, cardi e patate

€ 30,—

Carrè di maiale nero, verza, chutney di mela selvatica, sedano rapa

€ 30,—

Tutto il pesce servito crudo o solo scottato viene da noi abbattuto e conservato a norma di legge.

Gourmet & Gourmand
Seppia, funghi porcini, cime di rapa
Baccalà delle Lofoten, barbabietola, polenta di mais giallo
Spaghetti Felicetti cacio e pepe, bottarga e romanesco
Pernice rossa, zucca, lenticchie di montagna, cavoletti
Millefoglie di ananas e barbabietola, spuma di mango e biscotto al cacao

€ 80,-

Profumi e Sapori delle Stagioni
“ Inverno ”
Insalata invernale e Taleggio
Cappelli del prete ripieni di brasato di manzo, zucca, scarola, saba
Agnello del Dorset in crosta di noci, cardi e patate
Pera , rum Bally Martinica, cioccolato caramelia,
salsa al tabacco kentuky

€ 70, -

Dedicato alle nostre trote
Trittico della trota arcobaleno
Gnocchi di cavolfiore e di barbabietola, trota , crema acida, cipollina
Trota salmonata alla piota con verdure lessate
Kiwi, spuma al Grand Marnier e croccantini di fragola

€ 53 ,-

La Cucina in Valchiavenna
Salumi artigianali, porcini all'olio e burro di latteria
Tajadin dulz de Villa
Carrè di maiale nero, verza, chutney di mela selvatica, sedano rapa
“ Il Riccio “
( Castagna, uva americana, meringa)
€ 55 ,con piatto dei formaggi, miele e frutta di stagione
€ 65 ,-

Dolci
3 sorbetti alla frutta di stagione
Millefoglie di ananas e barbabietola, spuma di mango e biscotto al cacao
Kiwi, spuma al Grand Marnier, croccantini di fragola
Pera , rum Bally Martinica, cioccolato caramelia,
salsa al tabacco kentuky
Il Riccio
( Castagna, uva americana, meringa)
Pizza dolce, pera, melograno e tartufo nero
Tortino caldo di cioccolato Grands Crus Valrhona con
alchechengi e salsa vaniglia

€ 11,-

