
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

Un prete chiede ad un contadino di donargli un salame, ricordando come Cristo si sia 
sacri¬ficato per tutti; il paesano allora gli risponde: “Caro don, el Signùr l’è mort per 
tocc, ma ‘l porsèl l’è mort per me”

A priest asks a farmer to offer him his salami, adding that Jesus Christ offered His life 
for humans and the farmer answers, speaking in local dialect: “Dear Father, Jesus died 
for everybody, but my pig died for me”.

Tagliere del territorio: salame bresciano, culaccia 
stagionata, pancetta artigianale di Montisola, 
formaggella della Valcamonica, giardiniera di 
verdure fatta in casa e polentina morbida con 
funghi porcini
Local salami, aged culaccia, Montisola’s artisanal 
pancetta, Valcamonica traditional cheese, 
homemade pickled vegetables and polenta with 
porcini mushrooms

Tagliere lago: luccio in salsa verde, insalatina di 
verdure croccanti e trota al vapore, polentina 
morbida con patè di Montisola, pesciolini in carpione
Pike with green sauce, mixed vegetables salad 
with steamed trout fillet, polenta with Montisola 
Patè, fried fish with vinegar

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

13,00€

13,00€

13,00€

12,00€

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

Casoncelli Bresciani Artigianali: 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”
Artisanal casoncelli - The ultimate holiday dish: 
according to “Enciclopedia Bresciana”, casoncelli 
are fresh pasta dumplings stuffed with meat, 
breadcrumbs and cheese

Riso Carnaroli mantecato al ristretto di 
Franciacorta Brut Docg "Muratori", al profumo di 
lime
Carnaroli rice risotto with Franciacorta wine 
reduction and a touch of lime zest

Lasagnette gratinate alle verdure e mandorle 
tostate 
Vegetable lasagna au gratin with toasted almonds

Tinca alla moda di Clusane - 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

Fritto misto del lago 
Mix of fried lake fish

Manzo al'olio di Rovato con polentina morbida - 
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

Tagliata di manzo piemontese con verdurine, 
rucola selvatica e olio DOP di Marone 
Piedmontese beef tagliata served with vegetables, 
arugula and local PDO extravirgin olive oil

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 Clusane - Pinsa artigianale croccante con 
polpa di luccio, salsa verde, pomodori in confit, 
rucola e olivelle all'extravergine di Marone*
Artisanal pinsa with steamed pike, green sauce, 
confit cherry tomatoes, arugula, olives and local 
PDO olive oil

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

Pinsa Rustica - Pinsa artigianale croccante con 
pancetta nostrana, formaggella della Valcamonica, 
funghi porcini e rucola
Artisanal crunchy pinsa with traditional pancetta, 
Valcamonica fresh cheese, porcini mushrooms and 
arugula

7-10 1-4-8

1-3-7-8 

7

1-7

4

16,00€

1-4

15,00€

8-7-1

1-4-8-13

1-7-10

13,00€
1-7-10

15,00€

16,00€



MENU KIDS DESSERT

13,00€

Piatto unico con pennette al pomodoro 
e cotoletta di pollo 

Single dish with pasta with tomato sauce
and chicken cutlet

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

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. È proprio il pesce di lago a richiamare i buongustai durante i mesi primaverili 
ed estivi quando vengono organizzate sagre e degustazioni del pescato. Dominato dal Castello Carmagnola, nel centro storico si trova 
la parrocchia del 1400 dedicata ai Santi Gervasio e Protasio Martiri.

Clusane is a small burg part of the Iseo’s municipality. The quaint walk along the lake is characterized by the many docks where 
shermen 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. In the town centre, overlooked by the Carmagnola castle, 
there is a church dedicated to Saints Gervasius and Protatius, built in 1400.

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

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

5,00€

Dessert Artigianali
Artisanal Dessert

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.


