PER INIZIARE
Composizione di pesce con speck di trota, code di gamberi
con caponata di verdure e tagliatelle di seppie all’olio nero
€ 20.00

Cerri di polpo scottato, avocado e cavolfiori al miso
€ 18.00

Code di gamberi su crema di zucca al miele e rosmarino
€ 15.00

Battuta di manzo ai capperi di Gargnano con crumble salato
€ 16.00

Selezione dei nostri salumi e formaggi con pan focaccia
€ 16.00

LE PASTE, I RISOTTI E…
Ravioli ripieni di spiedo al burro nostrano e fonduta di formaggio
€ 15.00

Risottino alla crema di friarielli, pestöm e burrata
€ 16.00

Mezze maniche saltate con gulasch di gamberi e polpa di granchio reale
€ 18.00

Gnocchi di patate e carbone attivo alla bolognese di piovra
€ 16.00

Fettuccine di grano saraceno alla crema di tartufo della Valtenesi
€ 18.00

I PESCI E LA CICCIA
Guancia di vitello croccante ai capperi e limone del Garda, patate e spinaci
€ 23.00

Costolette d’agnello saltimbocca con sformato di patate e carote arrostite
€ 24.00

Medaglione di manzo alla moda del San Zago
€ 24.00

Scaloppa di baccalà su polenta al burro maitre-d’hotel contemporaneo
€ 25.00

Trancio di storione al riso venere e crema di topinambur
€ 24.00

LE NOSTRE TENTAZIONI
Crema di latte, mandorla e frutti di bosco
€ 9.00

Tartelletta morbida al caramello
€ 9.00

Tiramisù soffiato all’amaretto
€ 9.00

Lingotto croccante al cioccolato
€ 9.00

Selezione di formaggi
€ 14.00

DEGUSTAZIONE DI TERRA
minimo 2 persone

Fettuccine di grano saraceno alla crema di tartufo della Valtenesi
e speck di anatra

Guancia di vitello croccante ai capperi e limone del Garda,
patate e sformato di spinaci

€ 35.00 a persona

DEGUSTAZIONE DI ACQUA
minimo 2 persone

Bruschetta con acciughe del Mediterraneo, trota fumé, lime e peperoni

Trancio di storione al riso venere e crema di topinambur

€ 40.00 a persona

