
Lo chef Marco Livio, vi aspetta al ristorante dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 22.00
The chef Marco Livio will serve you a typical local meal

IN CANTINA: SALUMI E PROSECCO  -   FORMAGGI E SFURSAT

IN THE CELLAR YOU MAY HAVE:  SALAMI WITH PROSECCO OR LOCAL CHEESE WITH SFURSAT

Per aprire      Starters

Sciatt con insalatina di stagione  10 
      Fried cheese with fresh salad  ( local plate) 

La sfogliatina di cipolla caramellata, con crema di parmigiano     10

Onion salade cake with parmigiano cream   

Lo sformatino caldo di patate e funghi porcini con slinzega della Valchiavenna     10

Souffle of potatoes and mushrooms, with dry beef

I fagottini di bresaola con “zincarlin” fresco di San fedele    10 

Bresaola  (dry beef ) with "zincarlin" ( fresch local cheese )  

Il tagliere di salumi nostrani valtellinesi    10

Mixed local salami platter dish

Il crudo San Daniele, con fichi di campagna    10

Parma ham with figs

Il carpaccio di cervo selvaggio con scaglie di bitto    12

Carpaccio of deer with bitto cheese



Per continuare    First courses

 Il risotto con zincarlin, zucchine novelle e i loro fiori   10

Rice with zucchini and zincarlin (  local cheese )   

Le tagliatelle fresche, fatte in casa con funghi porcini trifolati  12

Home made tagliatelle with porcini  mushrooms

I pizzoccheri della Locanda, con verza e casera d’annata   10

  Pizzoccheri ( brown pasta ) with cabbage, potatoes and cheese

I bauletti con ricotta, pomodorini secchi e olive taggiasche, alla mediterranea   10

Ravioli of olives and ricotta cheese whit tomatoes and basil  

                 Gli gnocchetti di patate al profumo di basilico    10

  Gnocchi with pesto basil

Il minestrone con verdure dell’orto   10

Vegetable soup   

Per terminare     Main courses

Il petto d’anatra al “Gewuztraminer”, con patate al forno    20

Duck breast with roast potatoes 
  

Il filetto di capriolo in padella con mirtilli neri e polenta     20      

   Deer fillet with blueberries sauce and polenta  

La fiorentina alla griglia, con patate  x 2 persone  900 g       48

   Grilled fiorentina ( T-bone steak), with potatoes  x 2 persons  900 g

Le costolettine d’agnello nostrano, grigliate al timo    18

Grilled  lamb chops 

La tagliata di “scottona”, alle erbe aromatiche       18

oppure con scaloppa di fegato d'oca grasso fresco     24

Grilled beef from Piemonte (italy)  with aromatic herbsor or with fresh goose liver       
        

Il piatto della Locanda: polenta, funghi porcini trifolati e uova dorate al burro    18

Fresh muschrooms ( porcini ) with polenta and eggs  

Il piatto di formaggi  con pere, noci, miele e bicchiere di BAROLO    16

Plate of cheese with pears, honey and nuts served with a glass of red wine Barolo
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