
CIOCOMITI 
- MALGA VIGO -

The originai 
CHOCOLATE 
from Dolomiti 

@ciocomiti 

Servizio di trasporto con Jeep al costo di
12€ a persona a/r



ANTIPASTI

Uovo morbido su crema di patate e tartufo nero

Scaloppa di foie gras, frutti di bosco, salsa al Recioto dolce e pan brioches

Tartare di manzo biologico su midollo di vitello, maionese alla senape, rapanelli e crostini

EXTRA: 5g extra di Caviale Calvisius Tradition Royal

Frittelle di baccalà, maionese al limone e dragoncello

Carpaccio di carne salada di cervo, ricotta a�umicata e porcino alla brace

***

PRIMI PIATTI

Tagliolini fatti in casa, crema di formaggio di malga e tartufo nero

Spaghetti monograno Felicetti tiepidi mantecati al burro di malga,
caviale Calvisius Tradition Royal ed erba cipollina

Tagliatelle al cacao con ragù di cervo, timo e cioccolato Ciocomiti d’alta quota

Caramelle di pasta fresca con selvaggina, frutti di bosco e fondo bruno

  

 

 

 
 

 

Cena sotto le stelle
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SECONDI PIATTI

Guancia di manzo brasata, polenta di patate e polvere di ca�è

Sella di cervo, marmellata di mirtilli e purè di sedano rapa

Filetto di manzo alla Rossini

Polpo alla brace su crema di cannellini, pomodorini alla brace e polvere di olive taggiasche

***

COTTURA ESPRESSA AL JOSPER

Stinco di agnello con purè di patate al pecorino e carcio� alla brace

Bavetta di suino iberico, crema di patate ratte con aglio nero fermentato

Le nostre carni territoriali frollate

***

CONTORNI AL JOSPER

Melanzane Funghetto    6

Patate Novelle    5

Peperoni    6

Radicchio lungo    7
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 chiedere disponibilità e tagli al personale

23



1.Cereali

3.Uova

4.Pesce

6.Soia

7.Latticini

8.Frutta a guscio

9.Sedano

10.Senape

DESSERT

Tarte Tatin di mele calde con gelato alla vaniglia

Tortino al cioccolato con cuore caldo Ciocomiti e gel all’albicocca

Cime Ciocomiti

Carrello dei cioccolati Ciocomiti

***

DISTILLATI & RUM

Rum Dolomites Fine Old
Südtirol    7

Ron Matusalem Gran Riserva 23 años
Repubblica Dominicana    10

Rum Nation Barbados Limited Edition 8 yo
Barbados    8

Grappa Marzadro Diciotto Lune Riserva Botte Porto
Trentino    7

Grappa Segnana Riserva invecchiata in botti di Whisky
Trentino    7

***

Coperto con pane e grissini fatti in casa 3,00€
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