
* ricette della tradizione livignasca

P.S. Vi svelo un segreto: chiedete se c’è qualche piatto 
non ancora presente in Carta perché ai nostri Chef piace 
cambiare e provare prodotti sempre nuovi e di stagione.

Antipasti

Sfera di parmigiana di melanzane, burrata 
d'andria, zuppetta di datterini gialli confit e 
basilico

Carpaccio di manzo locale, mayonese ai 
mirtilli selvatici fermentati, croccante di pane 
da carcent* e acetosella

Sciatt, cicorino e chutney alla zucca

Sashimi di trota salmonata marinata, le sue 
uova, yogurt di capra*, curry di montagna e 
croccante di polenta

€ 12

€ 12

€ 14

€ 14

Primi

Spaghetti di segale alla chitarra home made, 
ragù di coda di manzetta allo stato brado, 
pepite di bitto del Vago e cavolo nero

Ravioli di castagne ripieni di salmerino alpino 
affumicato e patate viola della Valtellina con 
cime di rapa

Pizzoccheri fatti in casa alla valtellinese con 
pesteda di Grosio

Vellutata di zucca Zerbinati e i suoi semi, 
croccante di ceci e salvia

Gnocchi di patate d’alta quota “Parli”, fungo 
orecchione e tartufo nero scorzone

€ 14

€ 16

€ 13

€ 12

€ 15

Secondi

Rib-eye di manzo Red&White con patate 
saltate, cipolle bruciate e bbq homemade

Guancia di vitello Peter’s Farm in agrodolce, 
cremoso di topinambur e croccante di senape

French rack di agnello da latte in crosta di 
grissini alle erbe ,la sua jus, crauto viola 
fermentato e uva passa di Corinto

Coscia di faraona ripiena, aglio orsino, cardi 
e pioppini

Pescato della settimana in base al mercato

€ 52

€ 23

€ 32

€ 24

Dolci

TiramiSud al pistacchio di Sicilia

La Mela con mele Golden IGP e cannella

Bavarese ai cachi ,mandorle e polline di castagno

Semifreddo ai frutti di bosco, ginepro e 
cioccolato fondente 

Gelato al Rum Diplomatico, cremoso alla 
zabaione, caffè della Moka e bisquit di 
saraceno

€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

Affettati

Tagliere del Tast* Bresaola "Brascarola", 
Coppa "Bondiola", Salame Nostrano "Salam 
da Baita", Pancetta  "Panceta" e Burro 
"Bidul" di Malga alle Erbe

Bresaola Mah! di Madesimo con fiocchi di 
Casera Az. Agricola Franceschin* e erbette 
d'alta quota in insalata

€ 20
2 persone

€ 12
1 persona

€ 20
2 persone

€ 12
1 persona

500 g

€ 29250 g

Dagli alpeggi

Caciotta di capra - azienda agricola Stella Alpina

Invernale da fieno - azienda agricola Francesco Longa

Primo fiore - Alpe Vago di Alpelivigno

Bitto 2021 - latteria di Delebio 

Formaggio di Grotta - latteria di Livigno

Grana - latteria sociale Grosio

Degustazione di 3 formaggi

Degustazione completa

Il tutto è accompagnato con miele
di Livigno e mostarde fatte in casa

€ 12

€ 20




