
Menu di San Silvestro
BENVENUTO DELLO CHEF
Polpetta di selvaggina su crema  
di topinambur

ANTIPASTO
Trota marinata della Val Masino,  
le sue uova, yogurt de La Fiorida,  
cips di polenta, burro affumicato

Porcino in olio cottura, spinacetti, 
nocciole tostate, spuma di patate  
i montagna

PRIMO PIATTO
Risotto selezione Campo dell’Oste 
agli agrumi e erbette, tartare di luccio 
perca, cipolla bruciata

Quadretto al tuorlo liquido di uovo  
di selva, tartufo invernale del versante 
retico, croccante di Bitto DOP

SECONDO PIATTO
Filetto di salmerino del Lario, rapa 
bianca marinata, carciofo, gocce di 
Erborinato de La Fiorida

Lombata di capriolo, mirtilli di bosco, 
scorzanera, carpaccio di mela di Ponte

DESSERT
Declinazioni alla frutta secca

…DOPO LE 24…
Zampone e lenticchie
Torrone, frutta secca e croccante  
alle mandorle

Acqua, caffè e bollicine del brindisi

DALLA CANTINA
Rosso di Valtellina DOC

PREZZO A PERSONA € 109,00

Menu Bimbi

Succo di frutta analcolico

BENVENUTO DELLO CHEF
Crema cotta di Valtellina Casera 
DOP casello “084”, semi di 
sesamo

ANTIPASTO
Il nostro cotto con Crema di 
Latte de La Fiorida

PRIMO PIATTO
Risotto allo zafferano del 
versante retico

SECONDO PIATTO
Scaloppine al Chiavennasca
Patate al forno

DESSERT
Bonnet al cioccolato

Acqua, succhi di frutta inclusi

PREZZO A PERSONA € 45,00



Menu 
di San Silvestro 
vegetariano

BENVENUTO DELLO CHEF
Crema cotta di Valtellina Casera DOP 
casello “084”, semi di sesamo

ANTIPASTO
Fritto di verdure di stagione in pastella

Porcino in olio cottura, spinacetti, 
nocciole tostate, spuma di patate di 
montagna

PRIMO PIATTO
Risotto selezione Campo dell’Oste 
agli agrumi e erbette, cipolla bruciata

Quadretto al tuorlo liquido di uovo  
di selva, tartufo

SECONDI PIATTI
Scimudin fondente con spinacetti al 
burro

Filetto di sedano rapa con verdure di 
stagione

DESSERT
Declinazioni alla frutta secca

Acqua, caffè e bollicine del brindisi

DALLA CANTINA
Rosso di Valtellina DOC

PREZZO A PERSONA € 109,00


