“Poche squisite cose di eccelsa umiltà; cibi offerti
con civiltà vicino alla raffinatezza”
(Gianni Brera)
...con gusto, le nostre proposte per la festa di mezza estate

CARTA DI FERRAGOSTO
L’antipasto di ferragosto
Lo scimudin grigliato nel manto di speck con verde al balsamico
Le sfiziosità della valle (sciatt - salumi - formaggi)
La bresaola IGP santa
Le lamelle di bresaola carpacciate alla valtellinese
La carpionata di trotelle dell’Adda
Gli sciatt con cicorietta

€ 15,00
€ 8,50
€ 11,00
€ 7,50
€ 8,50
€ 8,00
€ 8,50

***
I pizzoccheri premiati del Combolo
Le rustiche di pasta fresca con sminuzzato di cinghiale
I tortelli di saraceno spadellati con rucola e bresaola
I tagliolini al mattarello con porcini freschi
I tagliolini al tuorlo alla mediterranea
Gli gnocchetti caserecci al casera e funghi

€
€
€
€
€
€

9,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,00

***
La rosticciata di ferragosto (puntine al forno-tzigoiner e salamelle alla griglia)
I filetti di trotella profumati al timo selvatico
La tagliata di fassona alle erbe fini
Il filetto di torello alla griglia con cristalli di sale rosa
Il filetto di torello ai porcini
Le costolettine d’agnello da latte alla scottadito

€
€
€
€
€
€

15,00
13,00
14,00
18,00
22,00
16,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
4,50
4,00
4,50
5,00
5,00
4,00
5,00

(involtino di bresaole e ricotta - trota salmonata affumicata - sciatt - slinzega e porcini)

• Le carni vengono accompagnate con il contorno del giorno

***
I frutti di bosco marinati al sassella
La panna cotta ai frutti di bosco
Il tiramisù fatto in casa
Il sorbetto agli agrumi
La crema mantecata al braulio
La bavarese alle fragole o al limone
La torta croccantino al gianduiotto
La delicatezza di saraceno con crema vanigliata
La delizia del pasticcere al cioccolato
NON ESAGERARE COL VINO...
...QUELLO RIMASTO NELLA BOTTIGLIA PUOI PORTARLO A CASA.

il corner shop all’interno dell’hotel

TERRAZZA ESTERNA - SERVIZIO RISTORANTE E BAR
Via Roma, 5 - 23036 Teglio (SO)
Tel. 0342.780083 - Fax 0342.781190 - www.hotelcombolo.it - info@hotelcombolo.it

“Poche squisite cose di eccelsa umiltà; cibi offerti
con civiltà vicino alla raffinatezza”
(Gianni Brera)
...con gusto, il nostro menù per la festa di mezza estate

MENÙ DI FERRAGOSTO
Il tagliere di salumi e formaggi tipici
Gli sciatt croccanti
*
I pizzoccheri premiati del Combolo

*
La rosticciata di ferragosto

(puntine al forno-tzigoiner - salamelle alla griglia)

con contorno
*
Il dessert

E 35

(bevande escluse)

NON ESAGERARE COL VINO...
...QUELLO RIMASTO NELLA BOTTIGLIA PUOI PORTARLO A CASA.

il corner shop all’interno dell’hotel

TERRAZZA ESTERNA - SERVIZIO RISTORANTE E BAR
Via Roma, 5 - 23036 Teglio (SO)
Tel. 0342.780083 - Fax 0342.781190 - www.hotelcombolo.it - info@hotelcombolo.it

