
Antipasti della tradizione

Il pane e i grissini serviti al tavolo sono di produzione della 
nostra cucina con lievitazione controllata.  

Sciatt della Valtellina con cicoria croccante, gocce di 
balsamico e Brisaola Chiavennasca

Il tagliere del giurato salumi selezionati con verdure marinate 
e gnocco fritto

Il nostro tagliere dei giurati salumi selezionati con verdure 
marinate, tortini di stagione e gnocco fritto (Min 2 Pax)

Selezione di Brisaola Chiavennasca con ciuffi di caprino e 
sufflé al carciofo

Selezione di formaggi dei monti Lariani da latte vaccino e 
caprino, mostarda e miele

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7,8)

(7)

(1,7)



Antipasti della Locanda

Canederli con formaggio Granone e gratinati con burro 
alpino

Cestino di pasta fillo con porcini, fonduta di Bitto e lonzino 
di maiale nero

Battuta di manzo con scaglie di tuorlo marinato, fiori di 
zucca croccante e perle di Evo

Uovo pochet con crema di carota melissa fresca e terriccio al 
profumo di tartufo

(1,7)

(1,3,5,7)

(3)

(3)



Primi della Locanda

Risotto riserva San Massimo nero con lumache croccanti, salsa 
verde e pepe Sichuan

Risotto “Il Giardino della Locanda” con infusione di paglia e 
fieno e trittico di cavoli

Gnocchetto di patate con ragù di cinghiale e pera cotta al 
Sassella

Lingotto di pasta fresca ripieno di fagiano, pinoli e uva passa 
su fonduta di Casera e porcini

Tagliolino fresco al cacio e pepe con la sua crema e 
germoglio fresco

Pacchero ai tre pomodori bruciati con aria verde e i suoi 
germogli

Zuppa di cipolle   (7)

Tradizionale Pizzochero Valtellinese

(7)

(7)

(1,3,7)

(1,3,7,8,11)

(1,7)

(1)

(1,7)



Secondi della Locanda

La classica cotoletta alla milanese con pomodorini e rucola 
selvatica

Petto di Piccione scottato, con la sua polpettina, puré al timo 
e il suo fondo

Guancetta di vitello cotta a CBT con riduzione al Sassella e 
polenta taragna

Polpettina di ceci con crema piquillo e polvere di spinaci e il 
suo puré

Costolette di cervo con salsa topinambur, marmellata di 
cipolle, rabarbaro e polenta fritta

(Carne di manzo, cipolle marinate, cavolo nero, lattughino dolce, salsa olandese, 
guanciale croccante, crema di caprino)

Hamburger di Chianina con pane al sesamo colorato 200gr 
con le sue chips

(1,7)

(7)

(1,7)

(1,7)

(7)

(1,3,7,11)



Dalla brace della Locanda

Diaframma di manzo marinato affumicato (USA)

Cuberoll di manzo (URU) 220g

Controfiletto di manzo (URU) 220g

Filetto di manzo (URU) 220g

Contorni in abbinamento sono proposti quotidianamente in base alla stagionalità.

Ad ogni tipo di carne viene consigliato in abbinamento di olio EVO, sale e pepe con 
varie provenienze. Chiedete al personale di sala consigli per il giusto accostamento.

Fiorentina Grey Angus Carinzia frollatura 20\30gg (AUT)

Tris di carni alla brace Diaframma USA – Cube Roll URU– Bavetta 
USA

Fiorentina Sashi AAA chocolate frollatura 45 gg+ (FIN)

Fiorentina Galiziana Gutrei 30gg (ESP)

T-Bone Black Angus Prime Creekstone Farm (USA)

Galletto Vallespluga marinato alla birra e cotto alla brace, servito 
con la sua salsa



Dolci

Semifreddo al cioccolato, pepe rosa e lamponi

Tiramisù della Locanda

Tripudio al cioccolato

Torta pere e cioccolato   (1,3,7)

Torta di mele rivisitata

Sorbetto al Braulio montato al tavolo con azoto liquido

Frutto (mousse al thé Earl Grey, inserto cremoso agli agrumi, 
biscuit financier e semifreddo al Philadelphia)

Menu Bambini

Pasta di grano con pomodoro San Marzano e basilico (1) 
Cotolettina di pollo alla milanese con patatine fritte (1-10-12)

(1,3,7)

(7)

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

(7)

(1,3,7,11)



Degustazione Valtellina 

Sciatt della Valtellina con cicoria croccante e Brisaola 
Chiavennasca

Tradizionale Pizzocchero Valtellinese

Costolette di cervo con salsa topinambur, marmellata di 
cipolle, rabarbaro e polenta fritta

35� senza vini 
43� con vini in abbinamento inclusi, 1 calice a portata 

 

Carta Allergeni
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e sommini-
strati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti consi-
derati allergeni ed elencati nell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011

1. Cereali contenenti glutine (Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
8. Frutta secca in guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti)
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/litro 
in termini di anidride solforosa totale)
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi


