
Tutti i piatti sono prodotti con le materie prime della nostra azienda
agricola: le carni delle nostre stalle, i formaggi del nostro caseificio
e le verdure dell'orto.    Il vino della casa viene lavorato nella vigna in

paese e poi vinificato nelle nostre cantine

PER COMINCIARE:
Dalla cantina: Tagliere di misto di Bresaola di Grigio Alpina, Pancetta, Salame e Lardo

Ricotta della nostra casera e Caprino della Valtartano 
con confetture di stagione e Verdure dell'orto sott'olio/aceto   8,00  €

              Con Assaggio di Tarozz  12.00 €

    Tarozz di Patate con Taccole, soffritto di cipolla e formaggio Latteria giovane     9,00 €
                   Sciatt con formaggio Semigrasso e cicorino   9,00 €

LA PASTA FRESCA FATTA IN CASA
Pizzoccheri di farina di grano saraceno con Latteria Giovane 10,00 €

Pappardelle all'uovo con Ragù di Carne suina e bovina 10,00 €
Manfrigole con Bresaola, Besciamella e Semigrasso  10,00 €

Ravioli di carne al Burro e Salvia 10,00 €
Zuppa d' Orzo al Lavécc con Verdure e Castagne 10,00 €

DALL' ALLEVAMENTO
Costine di Maiale al lavècc (Malenco) con erbe aromatiche e spezie 12,00 €

             Stracotto d'Asino ai funghi / Brasato d'Asino  12,00 €
           Coniglio allevato a terra alle erbe aromatiche  12,00 €

Trota del Nostro allevamento del Masino alla griglia con erbe aromatiche  12,00 €

CONTORNI
Patate saltate in padella  4,00 €

Insalata verde  4,00      Verdure al vapore  4,00 € €
Polenta (festivi)  4,00  / Polenta Taragna -con formaggio- (festivi)  6,00€ €

DAL CASEIFICIO
     Degustazione di formaggi freschi e stagionati con noci e miele    11,00 €

DALLA PASTICCERIA
Torta di grano saraceno con confettura ai mirtilli 4,00 €

Torta Morbegno (Cioccolato, Amaretti, Mandorle)  4,00 €
Crostata di noci con confettura di mele 4,00 €

Semifreddo 6,00         € Gelato Artigianale con latte fresco 4,00 €
DALLA VIGNA 

75cl Rosso di Valtellina Doc'Il Principino' 12,00 €
50 cl Rosso di Valtellina Doc'Il Principino' 7,50  €
25 cl. Rosso di Valtellina Doc'Il Principino' 5,00 €

BEVANDE
1 lt. Acqua Levissima   2,50 €

1/2 lt. Acqua Levissima   1,50 €

Caffè1,50 €       Coperto 2,50 €
**In caso di intolleranze e/o allergie si prega di avvisare il personale

**Le portate divise o i bis comporteranno una maggiorazione   **Conservazione di alcuni alimenti a B.t.


