
Comunicate a chi si occuperà del vostro tavolo, eventuali intolleranze o allergie e/o 
consultate l’elenco degli ingredienti utilizzati per la preparazione dei piatti del menù e dei 
desserts dove troverete descritti anche gli allergeni come previsti dal R. UE n. 
1169/2011.

glutine

lattosio

*Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati 
all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) 
rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 
852/2004. La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per 
avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate.

Secondi piatti di carne

Secondi piatti di pesce
Hamburger di mare
con capasanta, branzino, zucchine e burrata

Branzino
delle canarie con salsa al Franciacorta, cime 
di rapa e bergamotto candito

Sashimi di dentice
all’acqua pazza

Fritto misto

Tonno
con ratatouille di verdure

Salmone
con ratatouille di verdure

Polpo
con puntarelle in foglia

Pescato del giorno...

Hamburger Norma
carne prussiana, lardo di patanegra, scamorza, 
marmellata di cipole rosse e salsa Norma

Guancetta di vitello
alla diavola con patate al whisky

Filetto del giorno

Filetto di manzo
alla griglia con ratatouille di verdure

Costata di manzo prussiana
alla griglia 500g

Controfiletto
alla griglia con black angus 300g

Insalata mista

Patate  al forno

Verdure grigliate

Ratatouille verdure
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Contorni
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Primi piatti

Antipasti
Tagliere
di crudo e culatello del Berlinghetto e burrata

Tartare di fassona
piemontese condita alla Norma e tuorlo fritto

Tartare di Tonno
agrumata

Crema di zucca
con gambero viola e passion fruit

Lingua
con crema di cavolfiore, puntarelle e prezzemolo

Capasanta
topinambur arrosto e melograno

Octopus roll
Hot dog di polpo con cavolo fermentato e 
maionese al lime

Il risotto... min.2 persone

Casoncelli
con ripieno di coniglio alla bresciana, finferli 
e fonduta di grana

Linguine
branzino, fragole e cipolle 

Mezze maniche
con lardo di seppia, barbabietola e semi di lino

Spaghetti
alla carbonara con gambero rosa e guanciale

Maccheroncini
cacio e pepe 

Pane, coperto e servizio

Acqua naturale gassata 
in bottiglia 

3

2.5

Ristorante



Favola
mozzarella, mortadella Favola, pistacchio, burrata

Capretta
mozzarella, gorgonzola di capra, funghi porcini

Norma
gamberoni, cime di rapa, pesto alla genovese,
mozzarella, pomodorini

Don giovanni
salsa di pomodoro, salame piccante, burrata,
colatura di alici

Bagossa
salsa di pomodoro, mozzarella, lardo di patanegra, 
porcini, insalatina, Bagoss 36 mesi

Fumè
mozzarella, burrata, tris di affumicati di mare (tonno, 
spada e salmone), insalatina

007
mozzarella, formaggella tre latti, gorgonzola di capra, 
grana

Berlinghetta
salsa di pomodoro, mozzarella, culatello del Berlinghetto, 
burrata

Asinella
mozzarella, salsiccia di asino, friarielli, scaglie di cacio

Cantabria
salsa di pomodoro, mozzarella, culatello del 
Berlinghetto, burrata

Delizia
pomodoro, mozzarella, pomodorini secchi,
mozzarella di bufala, prosciutto crudo

Intrigante
pomodoro, stracciatella pugliese, gambero,
pesto alla genovese

Calzone
salsa di pomodoro, carciofi, robiola di capra

Pizze speciali
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Regina margherita
salsa di pomodoro, mozzarella

Marinara
salsa di pomodoro, olio, origano, aglio

Romana
salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi,
origano

Prosciutto e funghi
salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi

Bufalina
salsa di pomodoro, mozzarella, mozzarella di 
bufala, pomodorini

Verdurissima
salsa di pomodoro, zucchine, peperoni, melanzane 
grigliate

Aggiunte o maggiorazioni

Pizze tradizionali
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2 cad

L’impasto è sapientemente realizzato da un 
maestro pizzaiolo con lievito madre. La cottura 
esalta la fragranza della pasta e dona alla pizza il 
tipico aspetto da pizza verace. La salsa di pomodo-
ro è preparata con una selezione di materie prime di 
qualità, insaporita con erbe naturali e quel tanto che 
basta di zucchero e sale. I formaggi sono acquistati 
dai piccoli produttori delle valli bresciane per 
preservare il gusto sincero dei sapori nostrani di cui 
siamo ferocemente orgogliosi.

Comunicate a chi si occuperà del vostro tavolo, 
eventuali intolleranze o allergie e/o consultare 
l’elenco degli ingredienti utilizzati per la preparazio-
ne dei piatti del menù e dei dessert dove troverete 
descritti anche gli allergeni come previsti dal R.UE 
n:1169/2011 

Pizze



Dolci
Tiramisù
con savoiardi al caffè, crema al mascarpone e cacao 

N.Y. Cheesecake
con vaniglia, couilis ai lamponi e biscotti 

Creme Brulèe
con vaniglia e panna 

Torta di rose
con zabaione freddo

Gelato alla crema
con croccante alle nocciole

La dolce Norma
crema pasticcera al passion fruit, gelato allo yogurt, 
crumble di nocciole e EVO istriano

Tartelette
ganace cioccolato bianco yuzu, lampone e meringa

Ananas e Fragole
al naturale

Passito Ben rye

Malvasia Hauner

Sauternes chateau landion

Muffato della Sala Marchesi Antinori
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Vino

Distillati
Armagnac

Poire Williams

Zacapa 23

Jbally

Oban14

Lagavullin

Talisker 10

Mcallan

Nikka

Glenmorangie 10

Chivias

Caolila

8

6

6

6

7

7

7

7

7

6

6

7


