L’ISOLA DEI CLASSICI
SALUMI
Prosciutto crudo San Pietro
Salame nostrano Gran Riserva
Bresaola dei Grigioni
FORMAGGI
Val di Blenio - Val Canaria- Valle Bedretto - Valle Verzasca

SATÈN - LA MONTINA
Chardonnay 100%.

La pigiatura è fatta in modo soffice e la fermentazione in
barriques conferisce al vino eleganza, finezza e note di
vaniglia. Al naso, sentori di frutta tropicale, di acacia e tiglio. In

bocca, una piacevole sensazione di setosità. Abbinamenti
ideali sono i primi piatti delicati, il pesce e le carni bianche.

I FRATI - LUGANA DOC
Turbiana 100%.

serviti con le loro composte e miele dei produttori ticinesi

L’ISOLA DEI FINGER FOOD
Cupcake ai porri spunti di formaggio alle erbe
Torta salata erbette autunnali
Falafel fritti leggeri crema di peperoni dolci
Rocher di caprino granella di pistacchi e nocciole
Salmone scozzese affumicato al legno di faggio crostini tostati
Ricciola marinata agli agrumi rucoletta selvatica, olio evo

Il vino che ha fatto conoscere e continua ad essere l’immagine

PASTICCERIA SALATA

maggior determinazione le note minerali. Il vino acquisisce una

Trancetto di focaccia olio evo e rosmarino

dell’azienda. Il tempo gli consente di evolvere esprimendo con

sua complessità con sentori iodati, spezie e frutta candita. In
bocca è capace di avvolgere tutto il palato grazie ad una

importante essenza sapida accompagnata da acidità viva ed
esuberante.

RONCHEDONE - VINO ROSSO
Marzemino, Sangiovese e Cabernet.

Nella zona ove sorgono le prime colline moreniche, si

ottengono anche vini rossi di notevole spessore e potenza ed

il Ronchedone ne è l’assoluta dimostrazione. Al naso si
presenta molto ricco con note di frutti rossi, mirtilli macerati,

marasca sotto spirito, sentori balsamici e di confettura. Al
palato è potente ed incisivo, pulito, sapido, con una bella
acidità segno del terreno benacense.

Focaccina pugliese pomodorini, olive, origano
Assortimento di pane

PIATTO FORTE
Lasagnette gratinate funghi, salsiccia, formaggio
Crespelle al radicchio di Chioggia leggermente gratinata
provola dolce e grana padano

L’ISOLA DEI DOLCI IN FINGER
Panna cotta con coulis di fragole
Torta nocciolina con cioccolato bianco e crema inglese

