
_________________________________________F E E L  C O M O _________________________________________

alle serre 

eventi & momenti speciali 

Snack salati 

bigné alla zucchina gialla    menta della serra  .  aglio nero 

biscotto salato alle erbe    crema di formaggio fresco 


fritto di fiori e foglie    polvere di mirtillo rosso  .  maionese di imperatoria 

fico in pastella    caviale di basilico  .  olive taggiasche 

tartare di Fassona piemontese    polvere di funghi porcini  .  frolla salata 

foie gras al torcione    gelatina al Franciacorta  .  composta di pesca noce 

polenta e missoltino    yogurt alle erbe aromatiche  .  fiori di borragine 

polpette al tartufo    verdure di stagione 

mini milanese al cubo    ribes  .  latticello 


paninetto al vapore all’aglio selvatico    trota affumicata e burro alla nocciola 

Pia"o 

risotto con peperone alla brace    Missoltino  .  Zincarlin  . lime 
(possibilità di variante vegetariana) 

acqua minerale naturale/gassata Valverde 
caffé e piccola pasticceria 
 50 p.p.




_________________________________________F E E L  C O M O _________________________________________

alle serre 

eventi & momenti speciali 

aperitivo 

bigné alla zucchina gialla    menta della serra  .  aglio nero 
sfoglie alla salvia 
biscotto salato alle erbe    crema di formaggio fresco 

fritto di fiori e foglie    polvere di mirtillo rosso  .  maionese di imperatoria 

un calice di Franciacorta/un drink  

menù’ di Carne 

ovetto à la forestiére    spugnole  .  formaggio d’Alpe  .  bacon  

ravioli di foie gras    fragoline di bosco  .  levistico  .  ricotta affumicata 


petto d’anatra    salsa di ratatuille  .  funghi  .  cerfoglio 


cioccolato fumé    ciliegie  .  finocchietto selvatico  .  cioccolato fondente 85% 


acqua, caffé e piccola pasticceria 

menù’ di Pesce 

trota affumicata    nocciole  .  aglio selvatico  .  emulsione di burro  

risotto con peperone alla brace    Missoltino  .  Zincarlin  . lime 

pescato di lago ai frutti rossi    timo d’alpeggio  .  fagiolini  .  sidro 


tortina al sambuco    caramello salato  .  grano saraceno 

acqua, caffé e piccola pasticceria 

15/20 p.p.


75 p.p.


65 p.p.




_________________________________________F E E L  C O M O _________________________________________

alle serre

eventi & momenti speciali 

menù’ Vegetariano 

variazioni sul tarassaco 2021     

linguine al burro acido    polipodio  .  ortiche  .  zafferano 


porcino al caffé    rafano  .  erba cipollina di montagna 


cioccolato fumé    ciliegie  .  finocchietto selvatico  .  cioccolato fondente 85% 


acqua, caffé e piccola pasticceria 

menù’ Piccoli Gourmand 
per bimbi fino a 10 anni 

risotto allo zafferano    fiori di zafferano  .  gocce di fonduta  .  chips di cotenna  

polpette di verdure    salsa di ratatuille  .  puré di patate 

gelato al latte    frutti di bosco freschi  .  crumble alle nocciole 


piccola pasticceria 

65 p.p.


30 p.p.



