Antipasti
Salmone “controcorrente” in crudità di verdure e semi oleosi K 26 €
Gamberi crudi maturati nelle pesche, la loro testina liquida e l’estratto d’aneto 28 €
Pizza gastro-fritta, mozzarella di bufala, seppie croccanti e pomodorini 26€
Coppa delle coppe fra schiacciatina e zucchine crude K 24 €
Terrina caramellata di fegato nobile d’oca, pasta sablè,
tostature, ciliegie e zucca confit 26 €
E’ davvero un salame… croccante di lenticchie e “maioverde” 22€
Battuta di Vicciola, salsa tonnata e capperi essiccati K 30€

Paste
Ravioli ripieni di moscardini serviti con polipo morbido e limone candito 30 €
Gnocchetti leggeri di patate al ragù di rana pescatrice e verdure 28 €
I casoncelli alla Bergamasca 25 €
Sfoglioni di scamorza affumicata e zucchine 25 €

Piatti principali
Fritto di mare e verdure leggero e croccante 30 €
Branzino di lenza sfilettato con zucchine, pomodorini confittati
e granita di patate K 35 €
Sarde del lago d’Iseo essiccate servite saltate su burrata d’Andria 22€
Animelle di vitello con melanzane, pomodorini e basilico 25€
Tagliata di Vicciola, gnocchi al limite di farina, salsa di sedano e di senape K 40€
Coniglio al vino bianco e rosmarino con patate rosolate K 25€
La gallina fredda con tre salse delicate: peperoni, tonnata, verde K 25€

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario

Formaggi
Formaggella di Vigolo 13€
Formaggella di capra 13€
Stracchino del monte Bronzone 13€
Valtellina stagionato 16€
Bagòss 16€
Gorgonzola naturale di Casalpusterlengo 16€
Pecorino di fossa 16€
Tilsiter 16€
Emmental 16€

Piccola degustazione di quattro formaggi Lombardi 16€
Degustazione d’otto formaggi Italiani 22€

Dolci 17 €
Coperto 7€
Minerale Stella Alpina (1 litro) 4€
Caffè 100% arabica Spirit of India Superior 4€

Vi preghiamo di non utilizzare telefoni cellulari al tavolo, ma in caso di necessità di accomodarsi
nel salotto all’ingresso.
Nel caso di allergie e intolleranze si prega di confidarlo subito al personale.
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

