
MENU ALLA CARTA

Cipolla imbottita in crosta di sale, caprino di malga, tartufo nero   18
Stuffed onion in salt crust, caprino cheese, black truffle 

Insalata di piselli crema di riso bianco e uova di pesce     18     
Peas salad, white rice cream and fish eggs

Scaloppina d’asparago bianco di Bassano mandorla salata, pesto   16
Bassano white asparagus escalope, salted almond, pesto 

Millefoglie di lattuga e radicchio primaverile in concia e alla brace  16
Lattuce and spring radish millefeuille, seasond and bbq

Friturin di lago e misticanza selvatica in saor      18
Fried fish from the lake and wild erbs ‘in saor’

Pacchero ai pomodori in conserva colatura di lago, nepeta    24
Pacchero with conserve tomatoes lake dripping, nepeta

Risotto alla gardesana tinca, limone salato di Gargnano    24
Gardesana risotto, tinca fish, Gargnano salted lemon

Casonsei di patata arrosto toma fiorita di malga, mallo di noce nera  22
Casonsei with baked potato, flourished malga cheese, black walnut husk

Spaghetto ragout e bottarga         24
Spaghetto with ragout and bottarga

Tortellini in brodetto di conchiglie della laguna     24
Tortellini in shells from the lagune stew

Trota Marmorea alpina panure d’alga rossa, cedro, cimette di rapa  26
Marmorean alpin trout, seaweed panure, citrus and turnip tops

Anatra Barberie alla brace agretti alla senape, polenta mantecata  26
Bbq Barberie duck, mustard agretti, creamed polenta

Pecora delle alture bergamasche capulì rosso in agro, carpione   28
Sheep of the Bergamo, in sour red capuli, carpione

Blanquette di vitellone fondente e bieta in concia di rafano    26
Melting veal blanquette in horseradish sauce

Faraona alla creta e conchiglie del Delta del Po      30
(per due persone, su prenotazione)
Clay baked guinea fowl and Po Delta’s shells(for 2 ppl, upon request)

MENU DEGUSTAZIONE

Spontaneo convivio
6 piatti da condividere, affiancati da un calice di vino           55 p.p.

Persone e territorio (4 portate)                                                         60 p.p.

Equilibrio (6 portate)                                                                         70 p.p.

- I menù degustazione sono intesi per tutto il tavolo -

Coperto € 4

Orari cucina

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
19.30 - 22.00

Sabato - Domenica
12.30-14.00  /  19.30-22.00

Riposiamo il MARTEDÌ 


