
ORIGINI 

Lollipop di cotoletta di cervella di vitello in purezza 

Bertagnino di Siluro pastellato, curcuma e maionese di lime 

Risotto "Campo dei fiori", crescione e fiori edibili

Spaghetto Felicetti, pepe tostato, silter Croce Domini e fieno 

Animella di vitello fritta, soia e mandorle

Cuore di vitello, foie gras e tartufo nero Cuore di vitello, foie gras e tartufo nero 

Torta di rose con zabaione a freddo 

-

€ 60 Bevande escluse

 * I piatti dei Menù Degustazione possono essere 
serviti alla carta al prezzo fisso di 16 €

ACQUE

Carpione di Siluro e verdure con alga spirulina

Spaghetto freddo, limoni del Garda, 
gamberi di fiume e caviale "Caviar" 

Risotto riserva "Riso buono", polvere d'abete 
e bottarga di coregone

Anguilla affumicata, crema di patate, foglia di mais Anguilla affumicata, crema di patate, foglia di mais 
e affumicatura di quercia

Dripping di lago

Royal con frutta di stagione 

-

€60 bevande escluse

 * I piatti dei Menù Degustazione possono essere 
serviti alla carta al prezzo fisso di 16 €serviti alla carta al prezzo fisso di 16 €

CARTA 

Lollo Rossa, cuore di bue, ortaggi di stagione in varie consistenze, 
vinaigrette di lamponi | 13€ 

Tartare fredda affumicata di trota salmonata e salmerino, 
polenta morbida, riduzione soia e miele | 15 € 

Sashimi di vitellone yogurt, crema foie gras e nocciole | 14 € 

Sardina di montisola in farina di kamut, crema di peperoni dolci, Sardina di montisola in farina di kamut, crema di peperoni dolci, 
germogli di capulì e polvere di barbabietola |16 € 

Territorio 
(Formaggi e salumi autoctoni di alta qualità) | 15€ 

Roccia di lago
(Spaghetto Felicetti, sammarzano, pesce di lago e burro acido) | 15€ 

Risotto riserva "Riso buono", stracchino di Vigolo e gelato di nocciole | 14€ 

Mereconde, burro nocciola e spinacio selvatico saltato| 14€ Mereconde, burro nocciola e spinacio selvatico saltato| 14€ 

Cubi di daino, polenta concia e polenta croccante| 17€ 

Un semplice Baccalà
(Baccalà alla bresciana, latte, sammarzano e corallo di mais) | 16€ 

Costata di scottona | 400g 28 €/800 35€ 

Trota salmonata a bassa temperatura, 
maionese al lime e manioca croccante | 16€ 

Siluro del lago d’Iseo cotto a bassa temperatura Siluro del lago d’Iseo cotto a bassa temperatura 
con marinière di petrilli e alga croccante | 16€ 

I dolci di Casa| 5€

Servizio | 4€

BUSINESS LUNCH 

disponibile solo a pranzo nei giorni feriali

Proposta del giorno di un primo ed un secondo piatto,
calice di vino da noi selezionato, acqua e caffè | € 20calice di vino da noi selezionato, acqua e caffè | € 20


