Menù alla Carta

Antipasti
La zuppetta di pesci e crostacei con pomodorini del pendolo e bruschettine calde
Il polpo cotto a bassa temperatura con pomodorini confit, frutto del cappero e spuma di
patate bolognesi
Il luccio del Garda in “barcarola” con crostoni di polenta “Belgrano” alla griglia
Il carpaccio di filetto di manzo con funghi porcini freschi e lamelle di formaggio di Tombea
Il culatello di Zibello, la giardiniera all’aceto di mele e le focaccine calde
Il flan ai carciofi violetti su fonduta di pecorino toscano con perle di melograno

Primi
I maccheroncini al torchio con sfilacci di prosciutto crudo di Parma e lamelle di tartufo nero
I tortelloni fatti in casa al Bagoss con burro di malga spumeggiante e lamelle di mandorle
tostate
Le caserecce trifolate al bronzo con battuto d’agnello profumato al timo limone
Le pappardelle di farina di castagne con noci di capasanta, funghi porcini e pomodorini
confit
Le chitarrine all’uovo con coregone del Garda e zeste di limone di Gargnano
La zuppa del giorno

Secondi di Pesce
Il rombo chiodato in manto di patate croccanti su guazzetto di pomodorini e basilico
Il coregone in farcia di olive leccino con tortino di patate viola gratinato
La coda di rospo e il radicchio di Treviso tardivo alla griglia, con riduzione all’aceto
balsamico di Modena

Secondi di Carne
Il filetto di manzo ai funghi porcini con tortino di patate gratinato
Il petto di faraona cotto a bassa temperatura con salsa al vino passito su tagliatelle di sedano
rapa con burro al timo
Le costolette d’agnello alla scottadito con rosticciata di patate, cipolle e funghi cardoncelli

Dessert
Il tortino al cioccolato Domori dal cuore morbido con mantecato al lampone
Il cestino croccante con crema chantilly alle limette del Garda e frutta fresca di stagione
La torta della nonna Martina “cuoca Dannunziana” con mantecato alla nocciola
Il tiramisù alla Veneziana
La macedonia di frutta fresca
I fruttini di Sorrento
Il sorbetto al limone
Selezione di Sorbetti al cucchiaio fatti in casa con frutta fresca
Il vino al bicchiere abbinato al dessert scelto

