
La storia della Baita.. 

La Baita Monte Croce nasce nel 1904 come “Baita Corridori”, 

 come svago per i lavoratori nel fine settimana,  

e per offrire ristoro ai numerosi amanti della cucina 

 semplice e casalinga e favorire salutari passeggiate 

 nella natura a due passi da Como. 

                                                                         ...Camminando tra i boschi.. 

Facendo qualche passo più in là potete  ammirare 

 la Croce di Sant'Eutichio che domina Como, 

  percorrendo il sentiero arrivare al Belvedere  

che vi stupirà con il suo panorama 

...I Nostri Prodotti 

 La nostra è una cucina casalinga.. 

 I dolci sono tutti fatti in casa.. 

 Il vino arriva da piccoli produttori 

 L'acqua naturale arriva direttamente  

       dalla fonte della nostra montagna.. 
 

Serviamo solo menù o piatti unici (no alla carta) 
Sopra le 10 persone la baita consiglia il Menù Degustazione 

 

In caso di intolleranze o allergie vi chiediamo di comunicarlo  

ELENCO ALLERGENI 

1.GLUTINE - 2.CROSTACEI E DERIVATI - 3.UOVA – 4.PESCE E DERIVATI – 5.ARACHIDI E DERIVATI - 6.SOIA E DERIVATI –  

7.LATTE E DERIVATI - 8.FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI – 9.SEDANO E DERIVATI – 10.SENAPE E DERIVATI – 

 11.SEMI DI SESAMO E DERIVATI – 12.ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI – 13.LUPINO E DERIVATI – 14.MOLLUSCHI E DERIVATI  

alcuni prodotti potrebbero essere surgelati  



Menù 1 - € 23,00  

 

Speck dell'alto Adige, salame campagnolo , pancetta nostrana, bruschetta al pomodoro(1-12),  

nervetti con cipolla di Tropea e fagioli borlotti(12), crostino della casa(1-7), polenta uncia (7). 
______________________________________________________________ 

Pizzoccheri della Valtellina,(1-7)  e  Strozzapreti con ragù alla Bolognese (1-7-9) 
 

 

 

Menù 2 - € 23,00  

 

Pizzoccheri della Valtellina,(1-7)  e  Strozzapreti con ragù alla Bolognese (1-7-9) 
_______________________________________________________________ 

Rustisciada ( salsiccia, costine, bocconcini di carne al sugo con cipolle stufate) e Polenta uncia (7) 
 

 

 

Menù 3 - € 23,00 

 

Speck dell'alto Adige, salame campagnolo, pancetta nostrana, bruschetta al pomodoro (1-12), 

canapè della casa (1-7), nervetti con  fagioli borlotti e cipolla di Tropea (12). 
_______________________________________________________________ 

Rustisciada ( salsiccia, costine, bocconcini di carne al sugo con cipolle stufate) e Polenta Uncia(7) 
 

 

 

Menù 4 vegetariano - € 23,00  

 

Bruschetta al pomodoro(1-12), crostino della casa (1-7), crostino con paté di olive taggiasche(1-7-8) 

strudel di verdure(1-7),  fagioli borlotti con cipolla di Tropea(12),  polenta uncia(7). 
________________________________________________________ 

Pizzoccheri della Valtellina(1-7)  e  Strozzapreti con sugo di  pomodoro e  funghi(1-12) 

 
 



Menù degustazione- € 30,00    ( solo per tutto il tavolo servito in pirofile )  

Tris di crostini: Crostone con salame campagnolo (1), Bruschetta al pomodoro(1-12),  Crostino della casa(1-7). 
___________________________________________________ 

Pizzoccheri della Valtellina(1-7)  e  Strozzapreti con ragù alla Bolognese (1-7-9) 
____________________________________________________ 

Bis di secondi con Polenta Uncia (7) 
______________________________________________________ 

Acqua e vino delle “Cantine Salvano”(12) . Più un caffè e un digestivo “Crocino” (12) 
 

Piati  unici 

Pizzoccheri della Valtellina (1-7) € 15.00 

___________________________________________ 

Stufato di Scottona con funghi e Polenta (7-9-12)  € 15.00  con Polenta uncia (7) € 18.00 

____________________________________________ 

Bocconcini di cinghiale al forno con patate e Polenta   €16.00  con Polenta uncia (7)  € 19.00 
 

AGGIUNGI LE BEVANDE ...CONVIENE !    € 6,00 a persona 

 Acqua e Vino delle  “Cantine Salvano”(12). Caffè e un digestivo “Crocino” (12) ( limone e erbe segrete del bosco ) 

 

PER I BAMBINI: 

Pasta al pomodoro o bianca(1-7) € 6,00 

Würstel o Salsiccia con patate (7) € 8,00 

Bambini che non mangiano ma a cui è stato riservato il posto, Coperto € 3,00 
 

Dolci : 

Cutizzine alle mele (1-3-5-7)                    € 3.00                                          Baitucci con Vino Passito( 1-3-7-8)        € 4.50 

Crostate casalinghe (1-3-7-8)                  € 4.50                                           Dolci al cucchiaio (1-3-7-8)                      € 4,50 

Strudel (1-3-7-8)                                        € 4,50           Tartufo bianco o nero(1-3-7-8)                € 4.50

  



 

Vino in bottiglia 

Inferno “Nino Negri”   € 19,00 

Valpolicella ripasso    € 19,00 

Rosso Valtellina “Nino Negri”  € 14,50 

Bonarda “Azienda agricola ”  € 10,00 

Soave “Sartori”    € 10,00 

Spumante ( Dolce o Secco )   € 14,00 

 

 

Birre classiche e Artigianali(1) 

Estera 33 cl     € 3,00 

Nazionale 66 cl    € 3,50 

Birra Ichnusa non filtrata 50 cl  € 4,00 

 

 

 

 

Caffetteria 

 

Caffè espresso € 1,50 

Caffè Decaffeinato € 2,00 

Caffè corretto € 2,00 

Cappuccino € 2,50 

Crocino della Baita € 3.00 

Amari e Distillati (12)    da  € 3,00  

 
 

 

 

Vino della casa Rosso o Bianco(12) 

1 Litro “Cantine Salvano” Diano D'Alba  € 9,50 

 

½ Litro “Cantine Salvano” Diano D'Alba  € 5,00 

 

¼ Litro “Cantine Salvano” Diano    € 3,00 
 

 

 

 

 

Acqua e Bibite 

Acqua 1 Litro    € 2,50   

Acqua ½ Litro   € 1,50 

Coca cola da 1l   € 4,00   

Spuma in Bottiglia   € 3,00 

Bibite in lattina   € 2,50   

Succhi di frutta   € 2,50 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


