
I Sapori del Lago

Fusillotti di grano duro
in carbonara di lago 

Pescato di lago alle braci 

Dessert

€ 35,00 



I Sapori di Mare 
(Piatto Unico)

Polipo arrosticciato, morbido di patate
ed emulsione con olive e capperi

Tortelli di branzino
con burro chiarificato al timo

€ 26,00

L’Amarone nel Piatto
(Piatto Unico)

Risotto all’Amarone
mantecato con formaggio Monte Veronese

Rose di manzo fumé 
con salsa tiepida all’Amarone

Con un assaggio di Amarone Pietro Dal Cero

€ 27,00



Antipasti

Assaggi di pesce d’acqua dolce € 14,00

*Capesante lardellate su morbido di patate e porri fritti € 15,00

*Pescato dell’Adriatico in zuppa rossa € 14,00
 al profumo di zenzero e crostini

Fantasie di tartare di manzo a punta di coltello € 15,00

Rose di manzo fumé con salsa tiepida all’Amarone € 14,00

Tortino di patate e porri con morbido di uovo croccante  € 13,00



Primi Piatti

Fusillotti di grano duro in carbonara di lago € 15,00

Tortelli di branzino con burro chiarificato al timo € 14,00

Reginette con dadolata di *tonno e bottarga di muggine € 14,00

Torciglioni di pasta fresca al *sugo d’anatra e piselli € 14,00

Tagliatelle di kamut in crema di caprino ai tre pepi € 14,00

e bacon croccante

Gnocchi di patate con pomodoro fresco, basilico e burrata € 13,00

Risotto Carnaroli con *scampi, *vongole € 17,00

e profumo di vaniglia  (minimo 2 persone)

 



Secondi al Tegame

*Polpo arrosticciato, morbido di patate € 16,00

ed emulsione con olive e capperi

*Gamberi dorati con salsa guacamole (gluten free) € 16,00

Porchetta di *rana pescatrice € 17,00

con spinacine e lamelle di mandorle

Maialino da latte croccante, purea di mela verde € 16,00

e cipolla rossa 

Dal nostro Camino

Pescato di lago € 16,00

Pescato di mare € 16,00

*Tagliata di tonno € 17,00

*Grigliata di crostacei € 35,00

Costata di manzo alla brace  € 21,00

Filetto di manzo alla brace  € 23,00

Costolette d’agnello alla brace € 21,00

*Galletto alla brace  € 16,00



Contorni

Insalata mista € 6,00

Patate rustiche fritte  € 5,00

Dadolata di verdure al forno € 8,00 

Formaggi

Degustazione di formaggi bresciani e mostarda di frutta € 16,00



Dolci

- Dalla nostra Pasticceria La Fenice -

“Le Piccole” alla frutta e al cioccolato € 5,00

Degustazione di mignon (5 pezzi) € 5,00

Tortino caldo con cuore morbido al cioccolato bianco € 6,00

Ananas e fragole € 7,00

con gelato alla vaniglia di nostra produzione 
 
I Sorbetti della “Fenice”  € 6,00

Tre Filer al bicchiere con cantucci € 6,00

Coperto € 2,50
Se il prodotto fresco non è disponibile sul mercato, viene utilizzato il prodotto surgelato



Avviso Importante

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio

Please refer to our staff for information about the presence of substances or products causing allergies or intolerances
Bitte wenden Sie sich an unser Personal, um Informationen über Substanzen oder Produkte zu erhalten, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten verursachen.

ALLEGATO II del Regolamento UE n. 1169/2011

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

11. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati e 
prodotti derivati, tranne:

 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);

 b) maltodestrine a base di grano (1);

 c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

12. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

13. Uova e prodotti a base di uova.

14. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

15. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

16. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

 a) olio e grasso di soia raffinato (1)

 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
    tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

 c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

 d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

17. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

 a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;

 b) lattiolo.

18. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i 
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di 
origine agricola.

19. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi 
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1) e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità 
valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


