
ANTIPASTI 

Sciatt con cicorino 1 7 (€ 10.00)

Tagliere della casa con cipolle in agrodolce (€ 10.00) 

Carpaccio di bresaola con funghi porcini, scaglie di bitto e rucola 7 (€ 11.00)

Il gusto genuino della tradizione

Coperto € 2.50

Si avvisa la spettabile clientela che alcuni prodotti possono 
essere surgelati all’origine. 



PRIMI PIATTI

Pizzoccheri della Valtellina* 1 7 (€ 11.00)

Risotto al Bitto e bresaola* 7 12 (€ 11.00)

Risotto mantecato ai porcini e Scimudin fondente* 7 12 (€ 11.00)

Tagliatelle ai funghi porcini 1 3 7 12 (€ 11.00) 

Gnocchetti al ragù di cervo 1 3 7 12 (€ 11.00) 

* Minimo 2 persone – 20 minuti di attesa

SECONDI PIATTI

Tagliata di manzo con aceto balsamico e patate al rosmarino (€ 20.00)

Cotoletta con patatine 1 3 (€ 14.00)

Filetto di maiale ai funghi porcini con patate 1 7 12 (€ 17.00)

Filetto di maiale al pepe rosa con patate 1 7 12 (€ 17.00)

CONTORNI

Patate al rosmarino (€ 4.00)
Patatine fritte (€ 4.50)

Insalata mista di stagione (€ 4.00)



Menù del forestiero * 

Carpaccio di bresaola con porcini sott’olio, rucola e scaglie di grana

Pizzoccheri della Valtellina 

€ 18.00 p.p.

Menù dei sapori * 

Bresaola e sciatt su letto di cicorino

Risotto al Bitto e bresaola

Gnocchetti al ragù di cervo

Sorbetto al Braulio

€ 27.00 p.p.

• Minimo 2 persone 
(Coperto incluso)



Il gusto genuino della tradizione

PIZZE

Culmine (€ 7.00)
pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini 1 7

Margherita (€ 6.00)
pomodoro, mozzarella 1 7

Napoli (€ 7.00)
pomodoro, mozzarella, acciughe 1 4 7

Romana (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi 1 4 7

Prosciutto (€ 7.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 1 7

Prosciutto e funghi (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon 1 7

4 stagioni (€ 8.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive 1 7

Capricciosa (€ 8,00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, wurstel 1 7

4 formaggi (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, formaggi misti 1 7



Diavola (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, salame piccante 1 7

Naya (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, patatine fritte 1 5 7

Vegetariana (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate 1 7

Speck e caprino (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, speck, caprino 1 7

Speck e zola (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, speck, zola 1 7

Giuan (€ 8.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, tonno 1 4 7

Stallone (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, speck, scamorza 1 7

Boscaiola (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, pancetta, porcini 1 7

Gabry (€ 7.50)
pomodoro, mozzarella, pomodorini, brie, rucola 1 7

Lela (€ 8.00)
mozzarella, bufala, pomodorini 1 7

Contadina (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, pancetta, patate

Alpina (€ 8.50)
pomodoro, mozzarella, speck, brie 1 7

Valtellinese (€ 10.00)
pomodoro, mozzarella, porcini, bresaola, rucola, grana 1 7

Fumé (€ 9.00)
pomodoro, mozzarella, salmone affumicato 1 4 7

Voce del mare (€ 9.50)
pomodoro, mozzarella, frutti di mare 1 4  7 14

Regina (€ 8.00)
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala 1 7

Parmigiana (€ 8.00)
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana grattugiato 1 7

Princi (€ 9.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana 1 7

Calzone liscio (€ 7.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 1 7

Calzone farcito (€ 8.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi 1 7



PIZZE SPECIALI

Montanara (€ 10.00)
pomodoro, mozzarella, salsiccia, misto funghi trifolati 1 7

Valligiana (€ 10.00)
pomodoro, mozzarella, formaggio Bitto, bresaola di Valtellina 1 7

Selvaggia (€ 12.00)
pomodoro, mozzarella, ragù di cervo, misto funghi trifolati,aghi di rosmarino 1 7

Casereccia (€ 10.00)
mozzarella, noci, zola, lardo 1 7 8

Calabra (€ 11,00)
pomodoro, mozzarella, peperoni, olive nere, cipolla rossa, salame piccante, fili 

di peperoncino 1 7

Evolution (€ 10,00)
mozzarella di bufala, carciofi, funghi porcini trifolati, gamberetti, rucola 1 7 14

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI

Dragonball (€ 5,00)
pomodoro, mozzarella 1 7

Pokemon (€ 6.00)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 1 7

Peppa Pig (€ 5.50)
pomodoro, mozzarella, wurstel 1 7

Winx (€ 6,00)
pomodoro, mozzarella, patatine fritte 1 5 7



Il gusto genuino della tradizione
DESSERT

Meringa 7 8 (€ 6.00)

Tartufo bianco/nero 7 8 (€ 6.00)

Sorbetto al limone (€ 4.00)

Sorbetto al Braulio  7 (€ 4.00)

Affogato al caffè  7 (€ 6.00)

Affogato al cioccolato  7 (€ 6.00)

Frutti di bosco tiepidi con gelato alla panna 7 (€ 6.00)

Semifreddo al torroncino 7 8 (€ 6.00)



Il gusto genuino della tradizione

BEVANDE

Acqua minerale al litro (€ 3.00)

Vino sfuso al litro 1 2 (€ 10.00)

Birra media 1 (€ 6.00)

Birra piccola 1 (€3.50)

Birra in bottiglia 1 (€ 4.00)

Bibite in lattina (€3.50)

Caffè liscio (€1.20)

Caffè corretto 1 2 (€1.50)

Caffè d’orzo 1 (€1.50)

Caffè decaffeinato 1 2 (€1.50)

Amari (€3.50)



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande 
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere 

contenuti ingredianti o coadiuvanti considerati allergeni

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze utilizzati in questo esercizio che e presenti nell' 

allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

1) Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut, o i loro ceppi derivati 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 (incluso lattosio)
8) Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del 
Queensland, 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 10 mg/kg
13) Lupini e prodotti a base di lupini


