Mercatini di
Natale
Castione della Presolana

18/19 novembre - 25/26 novembre - 2/3 dicembre - 7/8/9/10 dicembre - 16/17 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 con sott'oli e/o Carpaccio ai carciofi e Raviè Montani
Tagliolini ai funghi porcini (Boscaiola) /o Casoncelli alla Bergamasca /o Tortelli burro e
tartufo nero bergamasco
Carrè / Porchetta alla griglia con porcini /o Vitello Reale al forno con tortino di patate
polenta gialla e funghi
Strudel di Mele /o Torta del giorno /o Macedonia invernale
Caffè, acqua minerale, 1/4 di vino

Menù (solo su prenotazione)

€ 18,00 / € 20,00

€ 18,00 per gruppi min 30 pax - € 20,00 per individuali o gruppi sotto le 30 pax
Attenzione! Per gruppi la scelta deve essere fatta alla prenotazione!





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 al forno
Crostata di mele
Acqua minerale, 1/4 di 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
Tagliatelle di castagne ai funghi porcini
Costine di maiale con verze e polenta
Dolce della casa
Vino, acqua e caffè

Menù





€ 18,00
Foiade ai funghi porcini
Polenta con formaggio fuso
Dolce della casa
Vino, acqua e caffè

Ristorante Malga Alta di Pora
Menù






Via monte Pora - Castione - Tel. 034665151

€ 25,00
Pane e coperto
Canederli allo zola /o casoncelli della malga
Spiedo di carne con patate al forno
Capriolo in salmì con polenta /o coniglio con funghi porcini e polenta
Dolce della casa, ¼ vino, acqua, caffè

In alternativa carne alla griglia. É comunque gradita la prenotazione
Menù






€ 20,00
Pane e coperto
Polenta taragna con salame nostrano
Ossi buchi di vitello alla mugnaia oppure scaloppine brasate
Dolce della casa
¼ vino, acqua, caffè

Menù
€ 18,00
 Pane e coperto
 Pennette rosate con scamorza e trevisana oppure tagliatelle fatte in casa con funghi
porcini
 Polenta con brasato al barolo oppure arista al forno con patate
 ¼ vino, acqua
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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






€ 18,00
Risotto al Valcalepio rosso
Polenta
Spiedini e Strinù
Dolce della casa a scelta
Acqua e vino

Hotel Des Alpes Via Donico, 10 – Passo della Presolana - Tel. 0346 31682
Menù

€ 25,00

Antipasti
 Selezione di affettati misti (coppa, salame nostrano, prosciutto di Parma e speck del
Tirolo)
 Gelosia alla Trentina
 Bresaola valtellinese con rucola e grana
Primi piatti due a scelta tra:
 Risotto Presolana, con funghi porcini e formaggio di malga/ alla zucca Mantovana e
basilico /al radicchio rosso di Treviso e scamorza affumicata / agli asparagi e taleggio
 Foiade caserecce al sugo di cervo / di cinghiale / ai funghi porcini
Crespelle al prosciutto / Spatzle di spinaci alla panna e speck
Secondi piatti due a scelta tra:
 Spezzatino di cervo alla Valdostana / Bocconcini di cinghiale in salmi
 Scaloppine ai funghi porcini / Fesa di vitello glassata
 Patate al rosmarino e polenta di farina nostrana
Dessert a scelta tra:
 Strudel di mele casereccio / Torta alle pere e cioccolato / Torta di mele “Deliziosa” con
gelato / Macedonia con gelato / Carpaccio d’ananas fresco con gelato e frutti di bosco



Caffè corretto
Vino ed acqua compresi
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Menu

€18,00
€ 18,00 per gruppi min 25 pax
Bis di primi piatti a scelta tra:
 1 - Risotto Presolana, con funghi porcini e formaggio di malga/ alla zucca Mantovana e
basilico / al radicchio rosso di Treviso e scamorza affumicata / agli asparagi e taleggio
 2 - Foiade caserecce al sugo di cervo / di cinghiale / ai funghi porcini
 Crespelle al prosciutto / Spatzle di spinaci alla panna e speck
Secondo piatto a scelta tra:
 Spezzatino di cervo alla Valdostana / Bocconcini di cinghiale in salmi
 Scaloppine ai funghi porcini / Fesa di vitello glassata
 Patate al rosmarino e polenta di farina nostrana
Dessert a scelta tra:
 Strudel di mele casereccio/ Torta alle pere e cioccolato / Torta di mele “ Deliziosa “ con
gelato / Macedonia con gelato
 Caffè corretto
 Vino ed acqua compresi

Ristorante Pizzeria Il Casolare
Menù





Via Rucola, 8 - Castione - Tel. 0346 36510

€ 18,00
Le pappardelle allo zafferano zola e pinoli tostati
Il cappello del prete stufato ai porcini, carote e polenta
Dolce a scelta fra le proposte
Coperto, acqua, ¼ vino, caffè

Ristorante Pizzeria Sporting

Via Rucola, 10 - Castione - Tel. 340/0505761

Prenotazione obbligatoria
Menù
 Pizza a scelta dal menu’ mercatini
 Bibita o birra piccola
 Caffè

€ 10,00

Menù





€ 15,00
Polenta “taragna” con salsiccia alla griglia e porcini
Dolce della casa
Mezza acqua o un calice di vino rosso
Caffè

Menù






Pizzoccheri alla valtellinese
Polentina e salame nostrano con panna
Dolce della casa
Mezza acqua o calice di vino rosso
Caffè

€ 20,00
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