
Un menù che lascia il giusto spazio allo chef.

Sarete trasportati in un’esperienza di gusto   con i migliori

 prodotti di giornata.

 

Il menù prevede due antipasti, un primo, 

un secondo  e il dolce. 

 

Servito per tutto il tavolo

 Euro 60,00 per persona

 

A menu that leaves the right space for the chef.

You will be transported to a taste experience with the best

  products of the day.

The menu includes two appetizers, a first course,

a second and dessert.

Served for the whole table

  Euro 60.00 per person

 

Un primo, un secondo con contorno

 a scelta tra le proposte del giorno

A first course, a second course, the side dish

to be chosen among the proposals of the day

(Solo per cena)

(only for dinner)

Euro 25,00 

I menù

Menù Degustazione

Menù Turistico

Coperto - covered Charge

€ 3,00



Antipasti

Battuta di pecora gigante Bergamasca grass fed condita con olio

extravergine d'Oliva del nostro parco, more e stracciatella

Giant grass fed Bergamasca sheep meat with extra virgin olive oil from our

park, blackberries and stracciatella

€ 18,00

 

 

Anguria alla brace, fonduta di caciocavallo podolico, agone

 del lago d'Iseo essiccato e uovo marinato

Grilled watermelon, podolico caciocavallo cheese fondue, agone

  of lake Iseo and marinated egg

€ 16,00

 

 

cuore di  Merluzzo mantecato, spuma di patata viola 

petali di carciofo croccante

Creamed cod, purple potato mousse

crunchy artichoke petals

€ 16,00

 

 

La nostra tavolozza di mare

Capasanta, calamaro, scampo, gambero rosso e carpaccio 

di pescato in diverse consistenze con selezione di frutti esotici

Our sea palette

Scallops, squid, scampi, red shrimp and carpaccio

of fish in different textures with a selection of exotic fruits

€ 24,00

 

 

 



Primi piatti

Sapori d'Oriente

risotto con salsa ponzu, estratto di pompelmo, lime 

katsuobushi e scorze d'arancia candita

Flavors of the East

risotto with ponzu sauce, grapefruit extract, lime

katsuobushi and candied orange

€ 16,00

 

 

bottoni con cuore fondente di topinambur 

al ragù bianco d'agnello

buttons with heart of Jerusalem artichoke

with white lamb ragù

€ 16,00

 

 

Spaghettoni az. felicetti, salsa al nero di seppia 

e riduzione di crostacei, cruditè di gambero rosso di Sicilia

Spaghettoni az. felicetti, cuttlefish ink sauce

and reduction of crustaceans, cruditè of Sicilian red shrimp

€ 18,00

 

 

Gnocchi di patate alla erbe di stagione con anima filante di

gorgonzola dop e coscette di rana croccanti

Potato gnocchi with seasonal herbs with a gorgonzola cheese

 and crispy frog legs

€ 15,00

 

 

 

 

 

 



Secondi Piatti
Spigola d'altura con estrazione di pomodoro Costoluto, 

frutti del cappero e spugna di basilico

Sea bass with Costoluto tomato extraction,

caper fruits and basil sponge

€ 25,00

 

Ribs di maialino glassate con senape e miele, 

composta di mele granny smith e misticanza

Ribs of suckling pig glazed with mustard and honey with

granny smith apple compote and mixed salad

€ 18,00

 

Filetti di pesce persico con purea di carote e 

crema di scalogno fermentato

Perch fillets with carrot puree and

fermented shallot cream

€ 20,00

I Grandi Classici
Costata di manzo selezione grass fed con frollatura 

di 40 giorni servita con verdure grigliate e patate arrosto

Pezzatura superiore al kg

Beef steak, grass fed selection with maturation

of 40 days served with grilled vegetables and roasted potatoes

Size greater than kg

€ 5,50 per etto

 

VItello in doppia panatura croccante servito con misticanza

e tartare di pomodori al balsamico

Pezzatura circa 600gg

Veal in double crunchy breading served with mixed salad

and tomato tartare with balsamic vinegar

Size about 600 days

€ 30,00

 



Dessert
Tartelletta con crema al limone di sorrento

 e meringa al basilico

Tartlet with Sorrento lemon cream

  and basil meringue

€ 8,00

 

Torta al cioccolato con composta di fragoline di bosco

Chocolate cake with wild strawberry jam

€ 8,00

 

Mousse al pistacchio con frolla al sale maldon

Pistachio mousse with maldon salt pastry

€ 8,00

 

Crema di amaretti e pesche 

Amaretti and peach cream

€ 8,00

 

Rum plantation xo 20 anni servito con selezione

di cioccolati fondenti

Rum plantation x or 20 years served with selection

of dark chocolates

€ 15,00

Formaggi
Un accurata selezione di formaggi con varie stagionature

e lavorazioni accompagnati da marmellate  caserecce e milele

A careful selection of cheeses with various ages

and processing accompanied by homemade jams and milele

€ 15,00


