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 Nome chef Nome piatto ingredienti Categoria 

1 Da Prada Marco 
Fiederda de fic 

 
Farina di castagne, fichi, miele zucchero, uova, 

bicarbonato 
Dolce 

2 Trinca E. -  Scarì G. Gnocchi della nonna 
Pane raffermo, latte, uova, zucca, erbette dell’orto, 

farina, formaggio grattuggiato, burro di malga, 
sale, salvia, pepe 

Primo 

3 
Del Fatti G – Nolo B. R. -  

Sforacchi E. 
Perle d’autunno 

Castagne, latte, biscotti secchi, 
zucchero, cioccolato fondente, liquore 
per dolci, vanillina, cacao in polvere 

Dolce 

4 
Trinca R. M. – Franzini L. – 

Franzini S. Fantasie di sapori 
Fichi, noci, uva, miele, gorgonzola, bresaola, mele, 

formaggio, salame Antipasto 

5 Fiorenti S. - Vedovatti C.   
Perle al sapore di 

castagne  

Farina bianca, farina di castagne, uova, latte, pane 
raffermo, olio, burro, bresaola, prezzemolo, aglio, 

noci 
Primo 

6 
Caspani M. – D’Elia V. – 

Sala P. F. 
Spiedoni Pesciòla 

cotto e crudo 
Farina mista (gialla e nera), formaggio, burro, 

carne di selvaggina, spezie 
secondo 

7 
Saligari C. -  Saligari M. 

Carnini E. 
Dolce del vescovo 

Farina bianca, farina nera, zucchero, uvetta, rum, 
sale, olio 

Dolce 

8 M& M’S Ossimoro d’autunno 
Casera Doc, grana di Grosio, culatello nostrano, 

pere, grissini di saraceno, cialde di mais 
Antipasto 

9 Protezione civile 
Tagliatelle di 

castagne 
Farina 00, farina di castagne, uova, acqua, sugo di 

selvaggina, funghi, vino valtellina Primo  

10 Da Prada  Barbara Rustiche delizie 
biscotti integrali fatti in casa, mele, castagne, 
mascarpone, miele vanillina, zucchero a velo, 

cioccolato fondente 
Dolce 

11 De Maron Ida 
Tortin de nona 

Ghita 
Farina nera e bianca, formaggio, vino rosso, sale secondo 

12 Cecini Simone &  C. Pasta speck e noci Speck, noci, cipolla, olio extravergine vino bianco 
secco, panna fresca, pepe, penne 

primo 

13 Sala Tenna Mara 
La minestra de 

domèga de la nona 
Nesa 

orzo, cipolla, sedano, carote, prosciutto o speck o   
pancetta, funghi porcini, sale, pepe, panna. 

primo 

14 Pompieri 
Filetto di salmierino 

in crosta Salmierino, verza, aromi, olio, pane gratuggiato secondo 

15 Nolo Pedrat M.Grazia Pollo al curry  
Pollo, latte dicocco, curry, farina 00, olio d’oliva, 

castagne, mele, sale 
secondo 

16 

Gli Ozymandias  
Pruneri Francesca - 

Trabucchi Eric – Nolo Pedrat 
Rachele 

Solstizio d’autunno 
 

Nocciole, amaretti, maizena, farina 00, rum, uova, 
zucchero semolato, burro, lievito, sale, zucchero a 

velo 
dolce 

17 Senini Domenico Pizza di marüné 
Farina 00, formaggio, pom de pradel, lievito, sale, 

pestéda 
primo 

 


