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DOMINGO

Delebio

Via Ercole Carcano 1
(ristorante anni settanta ristrutturato, con
veranda coperta)

0,7

Medio-bassi 0342/685320
cell.:
340/0951184

https://www.facebook.com/Ristor
ante-Domingo196471293699156/

OSTERIA DEL
BENEDET

Delebio

Via Roma 2
(trattoria storica ristrutturata, su più piani.
Ambiente piacevole, formale e raffinato)

0,7

alti

0342/696096

www.osteriadelbenedet.com

BARAONDA

Delebio

Via Legnone 26
(ampio locale giovane ed informale, con
tavoloni di legno e panche, ampio bancone
bar, spazio per ballare)

1,1

Medio

348/7853479

https://www.facebook.com/pages/
BaraondaDelebio/121665778030397

TRATTORIA LA
ROMANA

Traona

Via Paravicini 7
(piccola trattoria storica, con pochi tavoli;
ambiente informale e raccolto. Vivamente
consigliata la prenotazione)

7,5

Medio-bassi 0342/653012

https://www.facebook.com/pages/ Mercoledì +
Ristorante-La-Romanadomenica sera
Traona/598522916920399

RISTORANTE
L'ÀNCORA

Morbegno Via Romegialli, 12/14
(Ristorante nel centro storico. Ambiente
piacevole, non particolarmente ampio)

9,5

Alto

0342/613249

https://itit.facebook.com/RistoranteAncor
a

LA LOCANDA DI
VIA ERBOSTA

Talamona

Via Erbosta, 731
(ristorante pizzeria di recente costruzione,
con soffitto in legno ed ampie vetrate,
circondato da piacevole giardino nel quale
si può pranzare nel periodo estivo)

13

medio

0342/672052

www.locandaerbosta.it

CROTTO LA
PIAZZA

Talamona

Via Tartano, 100
(immerso nel verde, ha tavoloni e panche
per pranzare all'aperto nel periodo estivo;
sala
a piano
terra
recentemente
ristrutturata,
ambiente
informale.
Consigliata prenotazione)

14

bassi

0342/670844

https://www.facebook.com/pages/
crotto-la-piazzatalamona/230192420380646

Valtellinese
(no pizza
no pesce)
scelta limitata piatti

Antipasto
valtellinese;
tagliatelle al ragù di
cinghiale

AGRITURISMO
LE CASE DEI
BAFF

Ardenno

Via dei mulini 19
Agriturismo sorto sulle rovine di un vecchio
mulino abbandonato dei primi del 900'. Ha
numerosi posti a sedere.

16

medio-bassi Tel. 0342/661045
cell. 338.8331513

http://lecasedeibaff.com/agrituris
mo.html

Valtellinese

Antipasto.
Costine al lavècc.
Tagliatelle al ragù di
cervo

TRATTORIA SISTI Castione
Via Margella, 41
Andevenn (ampia trattoria storica, contenente una
o
interessante raccolta di attrezzi agricoli
appesi alle pareti. All'esterno ampio
terrazzo con tavoloni e panche. Ampio
menù alla carta. Consigliata prenotazione.

30

Medio-bassi 0342/358310
cell. 334/2688421
cell. 346/3582624

www.sisti1891.it

Ampia scelta di
cucina Valtellinese;
Pizza
(no pesce)

Antipasti; Tagliatelle
ai porcini; tagliatelle
al salmì; tagliata di
carne;
pizza

TRATTORIA
GRISUN

30

medio-bassi 0342/358031

https://www.facebook.com/BARTrattoria-Grisun696427393735532/

Castione
Via Grigioni 16
Andevenn (trattoria storica, ambiente rustico e molto
o
informale. Indispensabile prenotazione)

valtellinese
(no pizza)
domenica

Cucina raffinata
terra-mare (no
pizza)
Pizzeria-ristorantebar Pub (no pesce)

pizza

valtellinese
Pizzoccheri;
(no pizza - no pesce) tagliatelle al salmì o
alla selvaggina
Pesce

martedì

Martedi;
mercoledì

Ristorante-pizzeria

Valtellinese
(no pizza
no pesce)

L
AZIENDA
AGRICOLA EL
MERCANTE

Colico

Via Logasc, 3
(trattoria davvero minuscola, con pochi
tavoli. Indispensabile prenotazione).

VAPORE (Hotel
RISI)

Colico

Via Lungolario Polti, 1
(ristorante posto sul lungolago
con vista diretta sul lago.
piacevole e raffinato. Terrazza
nella piazzetta frontestante il
periodo estivo)

BERLINGHERA

Sorico

LA LAMPARA

GRIGNA

A

G
8

O

D

I

C

O

M

O

medio-bassi 0341/930257

https://www.facebook.com/pages/ Lunedi + solo
Agriturismo-El-Mercante-Piona- a pranzo da
Colico/167663016712395
martedi a
sabato.

8,5

Medio

0341/933089

www.hotelrisi.com

nessuno

Frazione Dascio, 21
(ristorante stile anni settanta-ottanta)

10

Medio

0344/84037

www.hotelberlingera.com

mercoledì

Dongo

Via Don Giovanni Manzi, 1
(ambiente informale stile anni ottanta, con
veranda coperta utilizzabile nel periodo
estivo)

21

Medio

0344/81376

Mandello
del Lario

Via Statale, 29
(ristorante stile anni settanta-ottanta con
spazi per pranzare all'aperto. Nel periodo
estivo consigliato pranzare nella terrazza
ombreggiata da alberi/arbusti, cui si accede
vicino all'ingresso)

36

Medio

0341/731105
0341/732329

di Colico,
Ambiente
e tavolini
lago, nel

Sabato a
mezzogiorno;
dall'8 settembre
in poi anche il
mercoledì
www.albergogrigna.it

Mercoledì
(NB: luglio ed
agosto è
sempre aperto)

Specializzato nei
primi piatti.
(no pizza)
cucina di terra
(pesce solo su
prenotazione);
valtellinese

Primi piatti; pesce
solo su prenotazione

Cucina terra-mare;
pizzeria

Cucina di lago;
valtellinese
(no pizza)
Pesce di mare e di
lago; valtellinese;
pizza

Pesce; primi piatti
con pesce

Ampia scelta cucina Pesce; primi piatti
terra-mare;
con pesce; carni
valtellinese

