Al principio furono le pietre… e lo saranno alla fine.
Heidegger ci fece notare che all’antica parola gotica wunian corrisponde il
duplice significato di ‘abitare’ ed ‘essere contenti’. Egli colse il senso più
profondo di tale binomio, ovvero, lo stato d’empatia tra l’individuo e il suo
intorno spaziale. La casa è il cuore di tale processo, poiché è lo spazio per
natura maggiormente investito di valore simbolico.
Nel passato tutto questo era sicuramente più evidente, fin dall’origine
l’uomo nella “casa” scelta come dimora lasciava tracce della sua anima.
La mia famiglia, la famiglia di mio padre e del padre di mio padre, che in
questa dimora celebra i cento anni di permanenza, tutto ciò lo ha sempre
saputo.
Ci si può anche illudere di possedere, essendone proprietari, un’antica
dimora come la Corte dei Brut, ma il tempo che si passa tra le sue imponenti
mura, ti costringe a capire che non potrai mai possederne le stagioni, i
suoi decenni, la sua eternità.
I sassi, in silenzio ti parlano, ti invitano alla condivisione, perché se è
vero che questo è il TUO tempo, è vero anche che c’è stato il tempo di
altre “anime” e lo sarà di altre ancora. Osserva la perfezione della sua
architettura, intuisci l’atmosfera dei suoi lontani utilizzi, che sono la storia
e le radici di un popolo, immagina la sua continuità e diverrà tua.
Come in una dissolvenza cinematografica vedrai la sua vita indipendente,
le firme dalle mani di coloro che nei secoli hanno impegnato il loro essere
uomini, nel migliorare, vivere queste mura e affidarle al futuro.
Questa dimora si arricchisce del passaggio di ognuno di noi e racconta in
ogni angolo, con la sua immobile presenza, con il progressivo cambiare
dei suoi colori al continuo cambiamento della luce, ciò che siamo. Ci
restituisce la bellezza dell’emozione, di trovarci in un momento senza
tempo, colmo di ogni tempo.

Ines Pedretti

La Famiglia Pedr etti
Nel Centenar io
della permanenza
dei "valtulit"...
...in attesa dello Ius Soli.

Il Menu del Centenar io
della Famiglia Pedr etti
Per chi mangia tutto...oppure no

Car ne Salada
o
Schisciat
….
Gnocchi alla Chiavennasca
o
Pasta dell'Alpino
….
Tzigoiner alla brace
con bucce di patate
o
Taroz e insalatina
33,00
(coperto incluso)

Il Menu della Cascina
Gran antipasto
Degustazione di sfizi gastronomici della tradizione della Corte

….
Mix di quattro car n i alla gr iglia
….
Contor n i dell'orto
30,00
(coperto incluso)

Menu Bambin i
Per i più piccoli è previsto un menù ridotto
che sarà illustrato dal personale
Primo, secondo e bibita

18,00
(coperto incluso)

Gli Antipasti
Taglier e dell'Alpe
(Salumi e formaggi d’Alpe selezionati con composte di frutta) ..... 12,00

I Sapor i dei Brut
Sfizi gastronomici a cura dello Chef ...................................... 12,00

Tortino di Patate alla Goethe ............................... 8,00

La Porchetta di Ar iccia
Preparata secondo il metodo antico e tradizionale della cottura a legna ...... 10,00

Car ne Salada
Una carne pregiata di bovino adulto, aromatizzata in “salamoia a
secco”, secondo le usanze alpine ..................................................... 13,00

Schisciat
Sorta di focaccine schiacciate di grano saraceno con formaggio ...... 9,00

I Nostr i Pr imi

La gr icia o la sua "var iante" di Amatr ice
Pasta trafilata al bronzo con guanciale di cinta, pepe e pecorino ................... 12,00

Gnocchi alla Chiavennasca ................................... 12,00

Troccoli alla car bonara di ver dur e ............. 11,00

Il Riso Nero
Riso Venere, nero biologico, con brunoise di carciofi, su fusione di gorgonzola piccante e dolce della
Latteria Sociale di Cameri .................................................................. 11,00

I Tonnar elli cacio e pepe .................................... 10,00

Risotto Gor donese
Sfumato al Sassella con speck, mantecato alla Latteria Valtellinese

............... 13,00

I Nostr i Secondi
Taroz
I Taroz o “tarozzi valtellinesi” sono un piatto tradizionale della gastronomia valtellinese basato
sull’utilizzo di verdure facilmente coltivabili anche in terreni montuosi. Si tratta infatti di una
purea di patate, fagioli e fagiolini conditi con il tradizionale burro e formaggio del posto.
Il nome deriva dallo strumento utilizzato in Lombardia per mantecare le verdure col burro o il
formaggio (il verbo dialettale dell’operazione è “tarare”, da cui discende anche la denominazione
della “polenta taragna”) ...................................................................... 8,00

Asado ....................................................................................... 17,00
Gran Asado ........................................................................ 19,00
Tzigoiner
Sottili fettine di controfiletto e pancetta tesa avvolte su bastone di frassino rollato sulla griglia

16,00

Controfiletto o tagliata di manzo argentino
alla gr iglia ........................................................................ 18,50
Il R e della Corte
Galletto dello Spluga ........................................................................... 12,00

I Contor n i
Misto di verdure di stagione alla griglia ..................................
Fritto di “bucce di patata” in gamella militare ........................
Patate arrostite .............................................................................
Insalata verde .............................................................................
Insalata della Corte
Insalata mista con “germogli e frutti di stagione” .....................................

6,00
4,00
5,00
5,00
8,00

Quel che ghe' da mangia' in coeu
fra maar , laagh e muntagn

Le proposte giornaliere dello Chef,
sino ad esaurimento porzioni,
illustrate dal nostro personale di sala.

Allergie Alimentar i

La nostr a Stor ia
Questa cascina fu ampliata tra la fine del ‘700 e gli inizi del 1800.
Differentemente dalle cascine lombarde, dalla tipica forma a L, la Corte dei Brüt ha forma quadra
poiché fu inizialmente concepita, probabilmente, alla stregua di avamposto militare.
Costruita in concomitanza con il Monastero del “Moncucco”, la sua vicinanza al lago ne fece un
punto di avvistamento strategico.
Per circa due secoli fu di proprietà dei nobili Strada di Milano finché esattamente cento anni fa, nel
1919, venne acquistata da una famiglia valtellinese, la nostra, la famiglia Pedretti.
Il nome “Corte dei Brüt” risale ai primi anni della sua costruzione e quindi in virtù del suo originario
utilizzo il termine “brüt” va inteso nella accezione propria di “bravi”… di manzoniana memoria.
Adibita dalla nostra famiglia ad azienda agricola e ad allevamento del cavallo da sella italiano, oggi
è un circolo agreste ove promuovere eventi di carattere artistici ed eno-gastronomici e pertanto opera
all’interno dei circuiti nazionali no profit essendosi affiliata all’ Entes. Tutto ciò consente ai nostri
associati di sviluppare a titolo assolutamente gratuito qualsivoglia attività di carattere culturale ed
artistico, oltre alle consuete iniziative promosse dalla nostra associazione.
Concepita dunque come luogo di intrattenimento ovvero nel rispetto delle tradizioni locali che
prevedevano l’utilizzo delle corti per spettacoli teatrali e musicali, prima ancora che un luogo di
degustazione, La Corte dei Brüt intende riconciliare la tradizione della tavola con il tempo libero ed
il divertimento, differenziandosi dunque dalla consueta ristorazione “mordi e fuggi” .
Vi auguriamo una buona permanenza ringraziandoVi per la Vostra scelta.

