MenU BENESSERE
Polpo arrostito con crema di patate salsa al pomodoro piccante
con capperi e olive disidratate
Tagliolini verdi con ragù di lepre profumati al ginepro
Guancia di vitello brasata al whiskey torbato
purea di sedano rapa e frutti di bosco alla lavanda
Eclissi al lampone e fragola

€ 60,00

MENU della tradizione
Assortimento di salumi tipici e sciatt delle nostre montagne
Pizzoccheri di Teglio al burro e salvia
Brasato di manzo allo Sfurzat con polenta e funghi porcini
Coppa di gelato alla vaniglia con salsa calda di mirtilli

€ 45,00

Gli antipasti

Burratina DOP con pomodori marinati bruschetta di pane
rustico e salsa di basilico e menta

€ 14,00

Salmone marinato con insalata di sedano finocchi e lamponi

€ 16,00

Tartare di manzo con cipolla caramellata al balsamico, crema di
avocado e fonduta d’alpe Livigno

€ 18,00

Fois gras al torcione profumato alla liquirizia
con marmellata di arance fichi e pan brioche

€ 24,00

I PRIMI PIATTI

Gnocchi di ricotta e spinaci con pomodoro crudo bitto
stagionato e salvia

€ 14,00

Crema di zucca con grano saraceno e amaretto

€ 16,00

Risotto Carnaroli con scampi crema di datterini gialli
Burrata e pistacchi

€ 16,00

Ravioli di farina di castagne ripieni di coda di bue al rosmarino
con crema al pecorino

€ 16,00

IL PESCE E LE CARNI

Filetto di branzino con scarola saltata olive taggiasche pinoli
e capperi

€ 24,00

Pancia di maialino da latte laccata all’orientale
con manioca croccante e peperoni in agrodolce

€ 24,00

Filetto di manzo al tartufo nero
con crema di patate dolci e confettura di cipolla

€ 26,00

Tagliata di cervo con salsa al pino mugo pera al vin brulè
e funghi porcini

€ 26,00

Le nostre fondue

Fondue Chinoise
brodo di carne aromatizzato al vino Sassella con fettine di filetto
di manzo vitello e salmone fresco con le nostre salse

€ 26,00

Gran Bourguignonne
con olio aromatizzato con scalogno e rosmarino con cubetti di
manzo e salse (250g filetto di Angus per persona)

€ 26,00

a persona

a persona

Le nostre fondue sono servite minimo per due persone con contorno a vostra scelta.

