Per iniziare
Salmone “controcorrente” in crudità di verdure e semi oleosi K
26 €
Gamberi in saor, polenta e zenzero
26 €
Pizza gastro-fritta, mozzarella di bufala, verdure maturate e spadellate
24 €
Coppa delle coppe fra schiacciatina e asparago crudo
24 €
E’ davvero un salame… croccante di lenticchie e “maioverde”
22 €
Terrina caramellata di fegato nobile d’oca in pasta sablè,
tostature al curry, ciliegie e zucca confit
26 €

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

Le Paste
Ravioli ripieni di cacio e pepe, crema di piselli e gamberi
26 €
Gnocchetti di patate ripieni di frutti di mare, salsa di asparagi e scampi K
29 €
I casoncelli alla Bergamasca
25 €
Sfoglioni di scamorza affumicata e zucchine
25 €

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

Secondi dall’acqua
Fritto di mare e verdure leggero e croccante
30 €
Branzino di lenza sfilettato con puntarelle e patate Americane
35 €
Sarde del lago d’Iseo essiccate servite saltate …e che cavolo! K
22 €

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

Secondi dalla terra
Animelle di vitello con uovo e asparagi
30 €
Tagliata di femmina Piemontese in spiedo di patate rosolate, striscia ma di senape
25 €
Coniglio al vino bianco e rosmarino con polenta e spinacini Lombardi K
25 €
Fegato pregiato d’anatra alla Veneziana e pistacchi salati
35 €

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

Formaggi
Formaggi 12 € (porzione singolo formaggio a scelta)
Formaggella di Vigolo
Formaggella di capra

Formaggi 15 € (porzione singolo formaggio a scelta)
Stracchino del monte Bronzone / Valtellina stagionato
Bagòss / Gorgonzola naturale di Casalpusterlengo
Pecorino di fossa / Tilsiter / Emmental

Piccola degustazione di quattro formaggi Lombardi
15 €

Degustazione di otto formaggi Italiani
20 €

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

Dolci 16 €
“Camellino adorato”
La liquirizia e il caffè nel bicchiere
Semifreddo agli agrumi tirato a lucido
Frolla ai frutti di bosco, gelato alla vaniglia
Mousse leggera di cioccolato fondente, gelato al gulamerah e mirtilli caldi K

K = Piatti creati in linea con i principi del metodo Kousmine per favorire il sistema immunitario
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati da noi oppure alla fonte
per la conservazione nel rispetto delle normativa sanitaria.

