
 

 

 

 

ANTIPASTI - ENTREE 
 
 

Tagliere di salumi con gnocco fritto e giardiniera artigianale € 18 
Cold cuts with fried dumplings and artisanal vegetable pickle 

 
Vitello tonnato € 18 
Veal with tuna sauce 

 
Tagliere misto di formaggi e composte € 18 

Assorted cheese and compotes 
 

Trota in carpione € 20 
Fried and marinated trout 

 

 
PASTA & RISOTTI 

 
Pizzoccheri alla valtellinese € 20 

Pizzoccheri valtellinese style: buckwheat pasta with butter and vegetables 
 

Spaghetti burro, alici e burrata € 22 
Spaghetti pasta with butter, anchovies and Burrata cheese 

 
Risotto dello chef € 26 

Chef’s risotto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze per il consumatore riguardo gli allergeni il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 

sostanze allergeniche prima dell’ordinazione, poichè in cucina durante le preparazioni, non si possono escludere contaminazioni.  

Dear Guest with regards to allergens the customer is requested to inform the dining room staff of the need to consume food free of certain allergenic substances 

before ordering, since contamination cannot be excluded in the kitchen during preparations.  



 

 

 

 
 

CARNE & PESCE – MEAT & FISH 
 

 
Guancia di manzo brasata al vino rosso e purè di patate € 26 

Braised beef cheek with red wine and mashed potato 
 

Costoletta di vitello alla milanese, patate al rosmarino e maionese leggera € 28 
Breaded veal cutlet, potatoes with rosemary and light mayo 

 
Cervo in umido con polenta € 26 

Stewed deer with polenta 
 

Salmerino scottato, millefoglie di patate e salsa acidula € 28 
Seared Char, millefeuille potatoes and sour sauce 

 
 

DOLCI – DESSERTS 
 

Torta Morbegno € 6 
Cake Morbegno style 

 
Tiramisù € 6 
Our Tiramisù 

 
Panna cotta ai frutti di bosco € 6 

Panna cotta with red fruits 
 

Gelati e sorbetti € 6 
Our ice cream and sorbets 

 
Tagliata di frutta € 5 

Fresh fruit 
 

Avvertenze per il consumatore riguardo gli allergeni il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 

sostanze allergeniche prima dell’ordinazione, poichè in cucina durante le preparazioni, non si possono escludere contaminazioni.  

Dear Guest with regards to allergens the customer is requested to inform the dining room staff of the need to consume food free of certain allergenic substances 

before ordering, since contamination cannot be excluded in the kitchen during preparations.  


