
GOURMET FIRST COURSE

MAIN COURSE PINSE ARTIGIANALI

14,00€

1-4-7
8-10-13

10

1-7

14,00€

13,00€

10,00€

S U M M E R  M E N U

Il nome della sbrisolona proviene dal termine mantovano sbrìsa, che letteralmente vuol 
dire briciola. La ricetta sembra avere una storia antichissima, probabilmente 
antecedente al 1600. Si tratta di un dolce nato dalla cucina povera regionale. Gli 
ingredienti base, nelle prime versioni della torta, erano quelli tipici dell’alimentazione 
contadina: strutto, farina di mais e nocciole. Con il passare degli anni gli elementi si 
sono tuttavia raffinati. Nella versione oggi più diffusa, la sbrisolona è infatti preparata 
con burro e con l’aggiunta di farina bianca.

The name of the typical sbrisolona cake comes from the dialectal word “sbrisa” that 
means “crumb”. The recipe seems to have an ancient history, it dates back to 1600. 
This tart comes from the poor, regional cuisine. Its main ingredients were basic: lard, 
corn flour and hazelnuts. Over the years, however, they became classier. The most 
common recipe of the tart, nowadays, includes butter and white flour.

Tagliere del territorio: salame mantovano, culaccia 
di Parma, Monte Veronese stagionato, giardiniera 
di verdure fatta in casa e polentina morbida con 
gorgonzola
Local salami, Parma culaccia, aged Monte 
Veronese cheese, homemade pickled vegetables 
and polenta with gorgonzola cheese

Tagliere di terra e lago: Luccio in salsa verde, 
pesciolini in carpione, polentina morbida con 
ragout di lago, bruschetta con pomodorini freschi 
e basilico
Pike with green sauce, polenta with fish ragout, 
fried fish with vinegar and bruschetta with cherry 
tomatoes and basil

Culaccia stagionata artigianale con melone 
mantovano 
Artisanal aged culaccia served with Mantuan 
melon

Millefoglie di verdure alla parmigiana con 
insalatina 
Vegetable mille-feuille served with salad

12,00€

13,00€

13,00€

13,00€

Riso alla Pilota: Il riso alla pilota, è un tradizionale 
piatto popolare mantovano, caposaldo della 
cucina locale, che deve il suo nome agli operai 
che erano addetti alla pilatura del riso, chiamati 
appunto “piloti”
The rice “alla Pilota” is a traditional popular 
Mantuan dish, cornerstone of the local cuisine, 
which owes its name to the workers who were 
responsible for the rice husking, called "Piloti"

Tortelli di zucca artigianali con burro nocciola, 
profumo di salvia e Grana Padano 
Artisanal pumpkin ravioli with noisette butter, a 
touch of sage and Grana Padano cheese

Riso Vialone Nano "Aironi" mantecato al melone 
mantovano e gorgonzola DOP  
Vialone Nano rice risotto with Mantuan melon and 
PDO gorgonzola cheese

Maccheroncini al ragout di lago secondo 
tradizione  
Maccheroncini pasta with traditional fish ragout

Tagliata di tonno rosso con erbette profumate, 
melone e olio extravergine allo zenzero
Tuna steak tagliata with herbs, melon and ginger 
olive oil

Luccio al vapore in salsa verde con polentina nera 
alla griglia
Steamed pike with green sauce and black grilled 
polenta

Tagliata di manzo piemontese con patate, 
pomodorini, rucola selvatica e olio DOP del Garda 
Piedmontese beef tagliata with baked potatoes, 
cherry tomatoes, arugula and Lake Garda olive oil

Piatto unico mantovano: guancialetto di manzo con 
polentina morbida e assaggio di riso alla pilota
Mantuan single dish: beef cheek stew with polenta 
and a tasting of rice “alla Pilota”

Insalata gourmet: insalata verde, luccio al vapore, 
melone giallo, mandorle tostate e menta fresca
Gourmet salad: lettuce, steamed pike, canary 
melon, toasted almonds and fresh mint

13,00€

13,00€

La pinsa è una gustosa focaccia o schiacciata che viene 
preparata con farina di riso, frumento, soia e con lievito 
naturale fatto seccare e disidratato, tutti ingredienti ad 
alta digeribilità. La pinsa viene infornata e poi condita in 
vario modo.

Pinsa is a tasty focaccia or “schiacciata” made with rice, 
wheat and soy flours and with dried and dehydrated 
natural yeast: all highly digestible ingredients. Pinsa is 
baked and then seasoned to taste.

Pinsa Mantovana - Pinsa artigianale croccante con 
polpa di luccio, salsa verde, pomodorini, rucola e 
olivelle all'extravergine del Garda
Artisanal pinsa with steamed pike, green sauce, 
cherry tomatoes, arugula, olives and Lake Garda 
olive oil

Pinsa Italiana - Pinsa con culaccia artigianale, 
rucola selvatica, pomodori in confit e Monte 
Veronese*  
Pinsa with artisanal culaccia, arugula, confit cherry 
tomatoes and Monte Veronese cheese

7-10 7

1-3-6-7 

1-7

1-4-8

4

18,00€

1-4

16,00€

18,00€

1-7

1-4-8-13

1-7-10

16,00€

4

13,00€



MENU KIDS DESSERT

13,00€

Il bello del vino è che, 
per due ore, i tuoi problemi 

sono di altri

What’s good about wine is that,
for two hours, your problems

become someone else’s.

WINE BEVERAGE

3,00€
4,00€
4,00€

3,00/5,00€
2,00€
4,00€

3,00€

Acqua – Water
Bibite – Soft drinks
Birra in bottiglia – Bottled beer
Birra alla spina piccola e media  – Beer
Caffè – Coffee
Amari – Spirits

Coperto – Service

Piatto unico con pennette al pomodoro 
e cotoletta di pollo 

Single dish with pasta with tomato sauce
and chicken cutlet

5,00€

Dessert Artigianali
Artisanal Dessert

8.   Sedano / Celery
9.   Senape / Mustard
10. Solfiti / Sulfites
11. Sesamo / Sesameseeds
12. Lupini / Lupines
13. Frutta a guscio / Nuts
14. Molluschi / Mollusc
15. Salse: chiedere al personale / Sauces: ask the staff

L I S T A  A L L E R G E N I
A L L E R G E N S  L I S T

1.   Cereali contenenti glutine / Cerealscontaininggluten
2.   Crostacei / Crustaceans
3.   Uova /  Eggs
4.   Pesce / Fish
5.   Arachidi / Peanuts
6.   Soia / Soy
7.   Latte e prodotti a base di latte / Milk and milk-basedproducts

La leggenda vuole che sia stata fondata da Manto figlia dell'indovino Tiresia. La città era circondata da quattro laghi artificiali 
generati dalle anse del fi¬ume Mincio per opera di Alberto Pitentino nel XII secolo: Superiore, di Mezzo, Inferiore e Paiolo. Le 
degenerazioni degli specchi d'acqua in paludi malsane, durante il settecento, portarono al prosciugamento del Paiolo.

The legend says that the city was founded by Manto, a daughter of Tiresias. The city was sorrounded by four artificial lakes, generated 
from the alteration of the river Mincio, through the work of Alberto Pitentino in the XII century: Lago Superiore, Lago di Mezzo, Lago 
Inferiore and Pajolo. The Pajolo lake dried up in the XVIII century, after it became an unhealthy marshy area.

Caro ospite,desideriamo che il tuo servizio ristorante continui ad essere sempre un momento piacevole. 
Anche il tuo contributo è determinante per un servizio più sicuro:

•Utilizzare i dispositivi di sicurezza e il disinfettante
•Mantenere la distanza di sicurezza di un metro ed evitare il contatto fisico

Dear Guest, we want your restaurant service to be an enjoyable moment.
Your contribution is essential for a safe service:
•Use protective equipment and hand-sanitizer

•Keep a safe distance of one meter and avoid physical contact

La nostra priorità è quella di proteggere i nostri ospiti, abbiamo implementato misure di pulizia 
e disinfezione ancor piu rigoroso per poter garantire le migliori condizioni sanitarie possibili:

•Disinfezione dei locali e delle attrezzature dopo ogni servizio con prodotti idonei
•I nostri operatori sono formati e dotati di dispositivi di sicurezza individuali

•Verifica continua di mantenimento delle procedure

Our priority is to protect our Guests, so we intensified our cleaning and disinfecting procedures 
to make them even safer in order to guarantee the best possible health conditions:

•We disinfect our spaces and our equipment after every service using appropriate products
•Our staff is trained and has personal protective equipment

•Maintenance of procedures constantly monitored

L E  N O S T R E  P R I O R I T À
O U R  P R I O R I T I E S


