
 
 

Antipasti 
 

. Selezione di salumi, burrata e giardiniera in agrodolce della casa 

. Culaccia di Langhirano con schiacciata casereccia 
 olio del Garda e rosmarino con sott’oli della casa 
. Carpaccio marinato di Fassona su letto di rucola, 
 roll di frittata cremoso e verdure, petali di grana e olio del Garda 
. Mini cake di parmigiana al basilico fresco con quenelle di peperoni all’agro, fiori di zucca 

in pastella e pomodoro confit 
. Carpaccio di spada affumicato con olio agli agrumi, 
 Pomodorini confit e quadrotto di focaccia 
. Insalata di seppia, polpo e code di gambero e verdure croccanti 
. Moscardini in umido con bruschette 
. Gamberi in pasta kataifi con salsa Haryssa 
 
 
 

 
 

Primi Piatti 
 

. Bigoli di pasta fresca con crema di peperoni e robiola e pecorino romano a scaglie 

. Tortelli ripieni di zucca al pomodoro fresco e basilico 

. Casoncelli della casa agli spinaci ripieni di ricotta ed erba cipollina all’ortolana 

. Tagliatelle di pasta fresca al salmì di lepre 

. Risotto Carnaroli al limone e basilico con burrata, acciughe del mar Cantabrico e  
pomodorini confit 

. Mezzi paccheri al tonno fresco, zeste d’arancia e pecorino romano 

. Spaghettoni Voiello alla carbonara di gamberi rossi e lime 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Secondi Piatti 
 

. Tartare di manzo con vinaigrette alla senape, carciofini grigliati e sablè al parmigiano 

. Pluma di Patanegra con scaglie di sale Maldon, patate arrosto e salsa Bbq 

. Costolette d’agnello in pane aromatico e quenelle ai peperoni e grana 

. Costata di Angus Irlandese con patate arrosto 

. Manzo all’olio alla bresciana con polenta 

. Polpo rosticciato alla paprika con salsa Guacamole 

. Gamberoni imperiali al rum e limone 

. Tagliata di Tonno ai semi di sesamo con salsa di soia 

. Gran fritto di paranza con verdurine 

. Cruditè di mare 
 Scampi 
 Gamberi rossi 
 Ostriche (solo su prenotazione) 

 
 


