Mercatini di Natale
Castione della Presolana
19/20 novembre - 26/27 novembre - 3/4 dicembre - 7/8/9/10/11 dicembre - 17/18 dicembre

Per usufruire delle proposte sotto riportate,
fare espressa richiesta del menù convenzionato.

I RISTORANTI
Hotel Aurora Via Sant’ Antonio, 19

- Castione - Tel. 0346 60004

Menù



€ 25,00
Tagliere di salumi invernali e/o Carpaccio ai carciofi e Raviè
Tagliolini ai Porcini (Boscaiola) o Casoncelli alla bergamasca o Tortelli burro e tartufo
nero bergamasco
Carrè affumicato con porcini o Carrè di vitello agli agrumi e polenta gialla
Strudel di Mele/ Torta del Giorno o Macedonia invernale
Caffè e acqua minerale





Menù (solo su prenotazione)
€ 15,00 / € 20,00
€ 15,00 per gruppi min 30 pax - € 20,00 per individuali o gruppi sotto i 30 pax



Casoncelli alla Bergamasca o altro primo da concordare
Filetto di maialino all’uva e Valcalepio e Cipolline in Agrodolce o Arrosto di Vitello con
patate
Crostata di mele
Acqua minerale




Ristorante Pizzeria Il Casolare

Via Rucola, 8 - Castione - Tel. 0346 36510

Menù





€ 15,00
Foiade fatte in casa alle ortiche e porcini
Tagliata alla crema di formaggi locali con patate fritte
Dolce a scelta fra le proposte
Acqua, ¼ vino, caffè
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Hotel Alpino Ristorante Via Cantoniera, 7 - Passo della Presolana - Tel. 0346 31103
Menù (solo su prenotazione)
valido per minimo due persone nelle date dei mercatini natalizi






Polenta croccante con lardo nostrano e miele
Tortelli di castagne alle pere, taleggio e speck
Medaglione di vitello al Valcalepio bianco con patate al forno
Dolce della casa
Acqua, ¼ Cabernet

Menù (solo su prenotazione)
valido per minimo due persone nelle date dei mercatini natalizi




€ 15,00

Sformato di polenta con taleggio e funghi trifolati
Dolce della casa
Acqua, ¼ Cabernet

Polenteria Edelweiss

Piazza Roma, 5 - Castione - Tel. 0346 60268 Cell. 340 0022451

Menù

€ 25,00





Tagliere di affettati all'italiana
Casoncelli alla bergamasca
Gnocchi di patate in crema di zafferano, zucchine e fonduta di formaggio





Filetto di cinta agli aromi
Brasato al Barolo
Polenta e polenta taragna




Dolce della casa a scelta
Acqua, vino e caffè

Menù




€ 25,00

€ 15,00
Risotto al Valcalepio rosso
Spiedini e Strinù con Polenta
Acqua e vino
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Ristorante pizzeria La Teglia

Via Papa Giovanni XXIII°, 20 - Dorga - Tel. 0346 30467

Menù






€ 25,00
Antipasto di salumi locali
Ravioli al radicchio e speck
Brasato con polenta
Strudel di mele
Vino, acqua e caffè

Menù





€ 15,00
Tagliatelle di castagne ai funghi porcini
Polentina con formaggio fuso
Dolce della casa
Vino, acqua e caffè

Ristorante Caffetteria Jause Via Donizetti, 20 - Dorga - Tel. 333 3859113
Menù (sabato 19 e domenica 20 novembre)





€ 15,00

Crema di zucca con tortino di sfoglia al taleggio e foglie si speck croccante
“Rustin negàa” (arrosticini affogati) in gremolata con risotto giallo allo zafferano
Torta della casa
Caffè, Bergamasca I.G.T. 1 bicchiere bianco o rosso, ½ l di acqua

Hotel Migliorati Via Provinciale, 84 – Bratto - Tel. 0346 31133
Menù




€ 20,00
Ravioli di taleggio e trevisana al burro e salvia
Stinco di maiale al forno con polenta e funghi
Acqua ½ litro e un bicchiere di vino a testa

Menù




€ 15,00
Foiade ai funghi porcini
Brasato con polenta
Acqua ½ litro e un bicchiere di vino a testa
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Hotel Des Alpes Via Donico, 10 – Passo della Presolana - Tel. 0346 31682
Menù (su prenotazione)
valido per gruppi di minimo 40 persone - (€ 20,00 a persona senza antipasto)




€ 25,00

Selezione di affettati misti (coppa, salame nostrano, prosciutto di Parma e speck del
Tirolo)
Gelosia alla Trentina
Bresaola valtellinese con rucola e grana




DUE PRIMI PIATTI A SCELTA FRA:
Risotto Presolana, con funghi porcini e formaggio di malga / alla zucca e basilico / al
radicchio rosso di Treviso e scamorza affumicata / agli asparagi e taleggio
Foiade caserecce al sugo di cervo / di capriolo / ai funghi porcini
Crespelle al prosciutto / asparagi / cannelloni di ricotta e spinaci





DUE SECONDI PIATTI A SCELTA FRA:
Spezzatino di cervo alla Valdostana / bocconcini di cinghiale in salmì
Scalappine ai funghi porcini / Arista al latte / Fesa di vitello glassata
Patate al rosmarino e polenta di farina nostrana






Strudel di mele casereccio o
Torta alla pere e cioccolato o
Macedonia con gelato o
Carpaccio d’ananas fresco con gelato e frutti di bosco




Caffè corretto
Vino e acqua



Bar – Pizzeria Sporting Via Rucola, 10 –
Menù (gradita la prenotazione)





€ 20,00

Casoncelli alla bergamasca
Polenta con formaggio filante e porcini
Dolce della casa
Acqua, vino e caffè

Menù (gradita la prenotazione)




Castione - Tel. 340 0505761

€ 15,00

Pizzoccheri alla valtellinese
Affettati misti nostrani con focaccina calda
Acqua, vino e caffè
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Ristorante Pizzeria Carbina Via Borgaiolo, 1 – Dorga – Tel. 0346 36121 / 340 3300811
Menù (con prenotazione entro le ore 12.00 della mattina)
valido solo la sera e per gruppi di minimo 10 persone





€ 30,00

Antipasto all’italiana
Foiade all’uovo dello chef ai funghi porcini
Tagliata di manzo irlandese con rucola e scaglie di grana
Tiramisù della Carbina (da confermare al momento della prenotazione) o semifreddo al
lampone
Una bottiglia di vino ogni 3 persone e una di acqua ogni 2 persone e caffè


Menù

€ 18,00
valido solo per pranzo






3/4 primi piatti a scelta
3/4 secondi piatti a scelta
2 dessert a scelta
Bevande escluse

Menù pizza

€ 15,00
valido solo la sera e per gruppi di minimo 10 persone





Pizza a scelta
Tiramisù o semifreddo al lampone a scelta
Birra media o bibita o ¼ vino o acqua (una bottiglia ogni due persone)

Cascina delle Noci Via Provinciale, 32 – Bratto – Tel. 0346 31251 / 340 3601607
Menù

€ 25,00
valido per minimo due persone



Rosa di speck tirolese, crudo di Parma, salame nostrano, coppa del contadino con
carciofi alle erbe, sfogliatina ai porri
Risotto mantecato al formai de mut con radicchio trevisano
Casoncelli al burro con pancetta e salvia
Manzo brasato al vino rosso con polenta
Vino rosso della casa
Desserts al carrello
Caffè







Menù

€ 20,00
valido solo per gruppi








Fettine di salame nostrano alla fonduta di pecorino con tortino soffiato
Risotto mantecato con zucca e speck
Foiade di pasta fresca al ragù di capriolo
Lombatina di maialino alla valdostana con polenta e porcini trifolati
Vino rosso della casa
Desserts, Caffè
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