siamo lieti di accogliervi e di potervi offrire una
piacevole sosta nella nostra casa.

Vi proponiamo un ottimo Franciacorta prodotto a
Borgonato di Corte Franca dalla Casa Vinicola Guido Berlucchi
Cuvée ’61 Brut

La flute

€ 7,-

Gin Tonic della Valchiavenna

€ 10,-

Gentile Cliente, presentiamo la nostra Cucina nei 4 menu che seguono.
Ognuno può ordinare il menu preferito, oppure optare per una scelta tra i piatti
presenti nei vari menu.

Nell’ultima pagina del menu è possibile controllare l’eventuale presenza di allergeni

dal 1996

Premio sostenibilità 2021

WiFi : trotasalmonata

dal 1997

Gourmet & Gourmand 100,Scampo, burrata, piselli, bisque, salicornia 26,Lumache in umido, croccante di pane, sorbetto di carote, erbe di campo 22,Raviolo di ricotta e zafferano, tarassaco, pera acidula

22-

Risotto al limone, lattuga, rapanello, ostrica , bottarga

24,-

Merluzzo nero al vapore, asparagi bianchi, spugnole, topinambur e
olandese all’erba cipollina 35,oppure
Piccione scomposto incontra il mais e l’aglio orsino

35,-

Cremoso di mandorle, sedano verde, olive taggiasca

Profumi e Sapori delle Stagioni

13,-

85, -

“Primavera”
Asparagi alla carbonara 20,Storione marinato, fave, avocado, yogurt e liquirizia 22,Pappardella ripiena di ragù di gallina, silene, senape

22,-

Variazione di vitello, cardoncelli, fagioli, cipolla rossa 35,Fragole, meringa, piselli 13,-

Dedicato alle nostre trote

60,-

Trittico della trota 18,Cannelloni ripieni di trota e cardi, curry, basilico

20,-

Trota al forno, insalatina primaverile, salsa olandese
Spuma di kiwi, gelato al mascarpone, opalina

La Cucina in Valchiavenna

25,-

13,-

65,- / 75,-

con formaggi

Salumi artigianali della valle con burro di latteria e porcini sott’olio 18,Tajadin dulz de Villa 15,Capretto di Villa cotto nel lavèc, patate novelle e carciofi

35,-

Cheese cake di saraceno, pere e crescenza, gelato all’ortica
Piatto dei formaggi, miele, noci, confettura di cipolle rosse

13,-

6 pezzi 15,8 pezzi 20,-

Coperto 5,Tutto il pesce servito crudo o solo scottato viene da noi abbattuto e
conservato a norma di legge.

