
FOOD



Gli appetitosi dell’Osteria

Tagliere del territorio

16€

SALAME, PANCETTA E COPPA DI MONTE ISOLA “Salumificio di Monte Isola”, 
FORMAGELLE DELLA VALCAMONICA “Azienda Agricola Sorlini”, MOSTARDA 
DI MELE CON POLENTA FRITTA E GIARDINIERA DI VERDURE FATTA IN 
CASA
Local charcuterie board - Salami, pancetta and coppa from Monte Isola, coppa, Valcamonica 
traditional formagella (medium-aged cheese), mostarda with fried polenta and homemade pickled 
vegetables

25€Il ricco - consigliato per 2/3 persone / Perfect for 2/3 people

Tagliere del lago

Sarde del lago

(1-7-9)

(1-3-4-5-7-8-9-10-13)

16€
SARDE DEL LAGO DI ISEO ARROSTITA CON POLENTINA 
MORBIDA (2 pz) 
Sun dried traditional shads from Iseo Lake served with polenta (2 pcs)

(4-5-6)

Il giusto - consigliato per 1 persona / Perfect for 1 person

Clusane d’Iseo
Clusane è un caratteristico borgo del lago d’Iseo.   La pittoresca passeggiata a lago è  
caratterizzata dai numerosi ormeggi delle barche dei pescatori che ancora oggi pescano 
l’ottimo pesce. E’ proprio il pesce di lago a richiamare i buongustai durante i mesi primaverili 
ed estivi quando vengono organizzate sagre e degustazioni del pescato. 

Clusane is a small burg part of the Iseo’s municipality. The quaint walk along the lake is characterized 
by the many docks where fishermen tie up the boats they use to fish the excellent lake products. Lake fish 
is what attracts foodies to the city during spring and summer because of the many festivals dedicated to 
the typical Iseo products. 

slowfood

16€

INSALATINA DI VERDURE CROCCANTI E TROTA DI LAGO ALL’OLIO DI 
MARONE, LUCCIO AL VAPORE IN SALSA VERDE, POLENTINA 
ABBRUSTOLITA, MOUSSE DEL SEBINO, PESCIOLINI IN FRITTURA *
Lake tagliere - Crispy vegetables salad with lake trout and local extra virgin olive oil, steamed pike 
with salsa verde, grilled polenta,  fish mousse, mix of fried lake fish

25€Il ricco - consigliato per 2/3 persone / Perfect for 2/3 people

Il giusto - consigliato per 1 persona / Perfect for 1 person



La Cucina dell’Osteria

Primi piatti

14€
MACCHERONCINI DI PASTA FRESCA
AL RAGÙ DI LAGO *  (1-3-4-6-7-8-9-10)
Fresh maccheroncini with lake fish sauce

14€
BIGOLI FRESCHI CON SALSA DI LUCCIO, VERDURINE 
CROCCANTI E OLIVE LECCINO (1-3-6-7-8-10)

Fresh bigoli with pike, crispy vegetables and olives

CASONCELLI ARTIGIANALI DI BARBARIGA “Pastificio
Il Casoncello di Barbariga” AL BURRO NOCCIOLA E SALVIA (1-3--6-7-8)

Casoncelli alla bresciana - traditional ravioli
Da sempre rappresenta un piatto della festa e secondo l’Enciclopedia bresciana (ed. La Voce del 
popolo) i casoncelli sono “specie di ravioli con ripieno a base di carne, pane grattugiato, formaggio”
The ultimate holiday dish: according to “Enciclopedia Bresciana”, casoncelli are fresh pasta dumplings stu�ed 
with meat, breadcrumbs and cheese

RISO CARNAROLI “SELEZIONE AIRONI” MANTECATO AL 
RISTRETTO DI FRANCIACORTA DOCG BRUT AL PROFUMO DI 
LIME  (7-8-10)
Carnaroli rice risotto with DOCG Franciacorta wine reduction and a touch of lime

14€

14€

La ricetta del nostro Chef Andrea
RISOTTO CARNAROLI MANTECATO AL FRANCIACORTA DOCG BRUT AL 
PROFUMO DI LIME: Stufare lo scalogno con il burro, sfumare generosamente con un 
brut Franciacorta, far ridurre la salsa, aggiungere la panna e creare una crema densa. Nel 
frattempo stufare il riso e sfumare col vino, procedere alla cottura con brodo vegetale e, a 
metà cottura, unire la riduizone di vino. Mantecare con burro e formaggio e, una volta 
impiattato, grattugiare la scorza di lime fresco.

THE CHEF’S RECIPE - Carnaroli risotto with DOCG Franciacorta wine reduction and a touch of 
lime: Stew the shallot with butter, generously sprinkle with a brut Franciacorta, let the sauce reduce, 
add the double cream and create a thick cream. In the meantime stew the rice and deglaze it with 
wine, proceed to cook with vegetable broth and, halfway through cooking, add wine reduction. Stir 
in butter and cheese and, once served, grate the zest of fresh lime.

SUITABLE FOR
VEGE TARIANS



La Cucina dell’Osteria

Secondi piatti

16€

TINCA TRADIZIONALE ALLA CLUSANESE CON
POLENTA DI MAIS MORBIDA  (1-4-7)
Roasted tench “Clusane-style” (stu�ed with cheese and spices) with soft polenta
La tinca al forno è un piatto tipico bresciano: il piatto, recentemente tutelato con in marchio di 
denominazione comunale De.Co., è originario di Clusane
Roasted tench is a typical regional dish: the dish, recently protected with the local De.Co. mark (local protected 
origin), is typical of Clusane

17€FRITTO MISTO DI PESCE DI LAGO * (1-4)

Mix of fried Lake fish

FILETTO DI TROTA ALLA MODA DI MONTE ISOLA CON 
VERDURINE CROCCANTI ALL’OLIO DI MARONE * (1-4-8-10)

Pan fried trout fillet “Monte Isola-style” with crispy vegetables and local evo oil

MANZO ALL’OLIO DI ROVATO CON POLENTINA
MORBIDA (1-8-10)
Typical beef stew cooked in oil served with soft polenta 
Antica ricetta Bresciana che deve le sue origini a Rovato. I primi documenti che la citano risalgono alla 
seconda metà del 16° secolo, come si può leggere negli scritti di Donna Veronica Porcellaga
The typical beef stew cooked in oil is an ancient recipe that has its roots in the city of Rovato. The recipe is first cited 
in documents written during the second half of the 16th century

16€

16€

16€
ROASTBEEF oppure TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO 
CON RUCOLA, GRANA, POMODORINI * (7)

Roastbeef or beef steak tagliata with arugula, Grana Padano cheese, cherry tomatoes

da18€
PESCATO DEL GIORNO
Fish of the day from the Lake

C ontorni

5€INSALATA MISTA
Mix salad

PATATINE FRITTE * (1)
French fries

PATATE AL FORNO *
Baked potatoes

POLENTA
Corn polenta 

4€

4€

3€

Km0



I Dolci dell’Osteria

I Dolci

LA TORTA DI MELE
Secondo la teoria più accreditata, il dolce 
nasce nel Regno Unito, ma è negli Stati 
Uniti che inizia a di�ondersi come modo per 
non sprecare la frutta: in mancanza di un 
metodo di conservazione appropriato, infatti, 
le donne la cuocevano in diversi modi per 
preservarne il gusto.

According to the most accredited theory, apple 
cake was born in the United Kingdom, but it is in 
US that it began to spread as a way not to waste 
fruit: in lack of an appropriate preservation 
method, in fact, women cooked it in di�erent ways 
in order to preserve its taste.

Da
from5 €

 I DOLCI SONO UNA PARTE MOLTO IMPORTANTE DEL NOSTRO MENÙ,
PER QUESTO CI TENIAMO CHE SIANO TUTTI

FATTI IN CASA E CURATI DA NOI.
Desserts are a very important part of our menu,

which is why we make a point of having them all homemade and curated by us.



Acqua / Mineral Water 3€
Bibite / Drinks 4€
Peroni
Lager italiana 33cl / Italian Lager 33cl

5€

Franziskaner
Weiss tedesca 50cl / German Weiss 50cl

5€

Ca�è / Co�ee 2€

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 sta�

Lista allergeni / Allergens list

1.   Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten
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 dairy

* I Prodotti contrassegnati potrebbero essere surgelati all’origine / * Food indicated with a star key might be frozen

È fondamentale per noi proporre ai nostri 
clienti piatti con le materie prime migliori e 
rigorosamente locali.
Per questo ci siamo a�dati allo storico 
Salumificio di Monte Isola, garanzia di prodotti 
d’eccellenza a chilometro zero, per i nostri 
salumi che nascono tra gli uliveti e gli alberi da 
frutto di Monte Isola.
I nostri formaggi, invece, sono dell’Azienda 
Agricola Sorlini di Angolo Terme, nel cuore 
della Valcamonica: una realtà a conduzione 
familiare che ha a cuore l’autenticità e la 
genuinità della tradizione camuna.

It is essential for us to o�er our customers dishes with the 
best raw materials and strictly local.
For this reason we have relied on the historic Salumificio 
di Monte Isola, a guarantee of excellence in zero 
kilometer products, for our meats that are born among 
the olive groves and fruit trees of Monte Isola.
Our cheeses, on the other hand, come from the Sorlini 
Farm in Angolo Terme, in the heart of Valcamonica: a 
family-run business that cares about the authenticity and 
genuineness of the Camonica tradition.

KIDS MENÙ
Fino ai 12 anni • Up to 12 years old
Piatto unico con pasta al pomodoro + 
nuggets di pollo e patatine +
gelato e bibita (1-3-5-6-7-9)

Pasta with tomato sauce
+ chicken nuggets and fries +
ice-cream and drink

20€

Non esiste nulla che non possa essere risolto
con un sorriso e un buon pranzo...

La citazione dell’oste Marco

Coperto / Service 3€


