
 Antipasti 

Carciofi  
 Crudità con scaglie di Formai de Mut d’alpeggio e tortino caldo di carciofi   € 10,50 
 

Antipasto del Visconti          

 Selezione di salumi nostrani e il tipico salame bergamasco, torta salata 
  con formaggio Agrì di Valtorta e ortaggi in agrodolce      € 12,00 
 

Polenta e lumache trifolate 
 Lumache con polenta di mais nostro        € 12,00 
 

Insalata d’inizio primavera 
 Scarola dei colli di Bergamo, trevisan tardivo, radicchietto di campo nostro e semi  € 8,00 
 

Luccio alla gardesana 
 Crostone di polenta di mais da chicco nero e luccio del lago di Garda in salsa  € 12,00 
 

Orto in olio e pecora 
  Pecora gigante bergamasca in insalata con cavolo, broccoletti e carote in olio Evo  € 10,50 
 
 

 Primi piatti  

Zuppa di Roveja e farro spezzato 
 Roveja, legume antico umbro, con farro e timo       € 10,50 

 

Gnocchetti con strachitunt, pere e noci 
 Gnocchi di patate e con formaggio Strachitunt erborinato, noci e pere    € 10,50 
 

Casoncelli della nonna Ida  
 Ravioli di carne come da tradizione della nostra famiglia con burro, salvia e pancetta € 12,00 
 

Risotto 
 Carnaroli con pistilli e fiori di zafferano di Celana e midollo di bue    € 12,00 
 

Linguine al ragout di lago  
 Pasta integrale con pesce del Lario, pane croccante e bottarga di lago    € 12,00 

 
 

 Secondi piatti 

Manzo all’olio 
 Polenta di mais nostro con manzo all’olio e patate prezzemolate    € 16,00 
   \ 

Tagliata di manzo 
 Roast-beef allevato a Sotto il Monte con Sale di Cervia e verdure grigliate    € 16,50 
 

Lavarello 
 Filetto di lavarello del Lario al forno con tocchetti di Topinambur del nostro orto  € 16,00 
 

Nosecc 
 Polenta di mais nostro e involtini di verza ripieni di carne e pomodoro fiaschetto  € 16,00 
 

Crepes aperta 
 Cialde di grano saraceno con crema agli asparagi      € 14,00 
 

Girandola di formaggi vaccini e caprini con le nostre composte    € 12,00 
 

Strachitunt di Guglielmo Locatelli con pane all’uvetta e miele Bio di Fontanella  € 9,00 
 

Bitto Storico di 2, 4 e 7 anni con un bicchiere di Sfursat     € 19,00 


