
La tradizione, il territorio

Tartare di manzo con emulsione di olio extravergine 
ed aceto balsamico “nostrano” con grissini al rosmarino

Tortino di polenta, “chisola”, con taleggio e crema di noci

Vellutata di verza con gnocchetti di Taragna e aglio croccante

Fonduta di Branzi, perle di ortiche e tartufo nero di Bracca

Casonsèi de la Bergamasca

Risotto verde alla clorofilla con baccalà mantecato

Scarpinòcc della Val Seriana al burro e salvia

Le foiade bergamasche di castagne, cipollotti freschi e gamberi di fiume

Capù di magro con ristretto di vitello e crema di barbabietola

Filetto di maiale gratinato alle erbe aromatiche,
chips di sedano rapa e salsa al Moscato di Scanzo

Coniglio disossato farcito alle verdure con cipolle croccanti e salsa “agrodolce”

Trota “Fario” al sale affumicato, mousse di patate e pere stufate



La stagione e l’innovazione

Degustazione di pesce, crostacei e molluschi crudi

Tartare di pesce crudo con pinzimonio di verdure

Carpaccio di pesce al naturale con frutta e crostini

Prosciutto affumicato d’oca con misticanza e marmellata di cipolle senapata

Fungo porcino al forno con salsa fredda di cerfoglio e lamelle di aglio dorato

Sauté di vongole veraci con spolverata di pane grattugiato e pomodorini

Insalata calda del Mediterraneo con pesto gentile di basilico e limone

Lasagnette alla farina di ceci “croccanti” con barbabietola, 
spinaci e vellutata di caprino fresco

Paccheri di gragnano mantecati all’astice

Risotto al Brut di Franciacorta con tartare di gamberi e chips di verdure

Tagliolini rossi di pasta fresca con pesto di capperi, vongole e polvere di bergamotto

Burger di verdure con salsa Sublime

Tonno scottato al sesamo e papavero con salsa alle prugne e aceto balsamico

Tagliata di manzo selezione con misticanza e grana di pecora

Controfiletto di bisonte al pepe nero e miele

Proposte giornaliere di carni selezionate dallo chef e cucinate alla griglia



I dolci

Panna cotta con friabile di cioccolato e coulis di fragole

Semifreddo al pistacchio con frollino allo zenzero e crema inglese

La meringata con salsa al cioccolato fondente e noci caramellate

Crème brûlée con biscotto friburghese

Sfogliata di mele caramellate con salsa al Calvados

Tortino Piajo e salsa lime (base di biscotto con ricotta e cioccolato)

Soffice di pere e cioccolato con salsa alla vaniglia

Sbrisolona mantovana e tartare di ananas

Composizione di frutta fresca in bellavista


