
 

#ACENADALCOLLEGA – ESTATE 2020 

 
I MENU PER #ACENADALCOLLEGA 

 
RISTORANTE DUE COLOMBE 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Stuzzichini di Benvenuto 

 Uovo Garda Eggs “Croque Monsieur”, Polvere di Caviale Calvisius 

 Risotto al Contrario, Ceviche di Persico Reale, Gelato alle Ortiche 

 Roll di Faraona 12 H, Indivia Belga Gratinata, Pesche al Burro 

 Yogurt, Meringa Bruciata, Sedano Bianco e Gin 

 Piccola Pasticceria 
 
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 

 
RISTORANTE SAUR 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI 
PREZZO: 90 COPPIA – 80 CON COUPON 
 

 Battuta di manzo, latte di bufala e melanzana; 

 Tagliolini con morone d’acqua dolce e pesche; 

 Maialino con latte alla foglia di fico e cipolle al sale; 

 Gelato al cioccolato bianco e salvia ananas, mandorle e cacao. 
 
45 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  

 
 
  



 

#ACENADALCOLLEGA – ESTATE 2020 

RISTORANTE LA LEPRE 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: MARTEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Melanzana alla brace, Fonduta di Bagoss e Spinacino 

 Raviolo lungo di Patate, Tuorlo di Livornese all'erba cipollina e Caviale 

 Luccio Perca alla Gardesana 

 Crostatina con Robiola di Casto, Rapa gialla e Frutti Rossi 
 
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 
 
 
 

RISTORANTE GAUDIO 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Benvenuto 

 Insalate e verdure, formaggio bresciano ed emulsione al miele 

 Gnocchi di patate e pane, latte di capra e caviale 

 L’asino che doveva essere stracotto 

 Persicata 

 Piccola pasticceria 
 
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
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RISTORANTE LE ROSE 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 90 COPPIA – 80 CON COUPON 
 

 Coregone, mortadella, mele,rafano 

 Spaghettone monograno Felicetti, finta bisque vegetale, piselli, erbe e fiori locali   

 Salmerino alla brace, taccole, gazpacho di ciliege selvatiche 

 Pesche, basilico, sorbetto al cetriolo  
 
45 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 

 
 

RISTORANTE AQUARIVA 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 La sardina di lago, capperi di Gargnano, aceto di miele  

 I cubi di trota selvaggia marinata, rapa rossa, gel di yogurt, amaro 030

 I ravioli di gamberi di acqua dolce, brodetto al coriandolo

 Il filetto di lavarello alle zucchine bianche | crema di carote | maionese di pesce

 Il paradiso...ai nostri limoni del Garda 

 La piccola pasticceria 

60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
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RISTORANTE DUO 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 90 COPPIA – 80 CON COUPON 
 

 Benvenuto dalla cucina 

 Crudo di salmerino, mango, ananas, acetosella e olandese 

 Risotto al miele "Apicoltura del Sampì", limone fermentato e capperi 

 "Diavolo di un pollo" - Pollo ruspante 180 gg az ag. "Pollo Ruspante" 

 Banana caramellata, dulce de leche, latte di cocco e tapioca 
  
45 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 
 
 

RISTORANTE FILARI DISPARI 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 90 COPPIA – 80 CON COUPON 
 

 FRESH TARTARE 
Tartare di storione, cracker di muesli, estratto di mela verde e rafano 

 C'ERA UNA VOLTA 
Malfatti di capra ed erbe spontanee, burro ai fiori di campo, crema di peperone dolce abbrustolito 

 UN PIATTO DI PANCIA 
Pancia di manzo confit cotto a dolce temperatura, bagnetto al verde di erbe di campo, bagna cauda di lago, 
patata fondente 

 DULCIS IN FUNDO 
Insalata di frutta al profumo di lemongrass e zenzero, cioccolato bianco e violetta, crumble di mandorle 
speziato 

 
45 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
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RISTORANTE CASA LEALI 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: MERCOLEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Insalata russa all’acqua di ceci | acqua di recupero della giardiniera | erbe miste| olio di 
rucola  

 Raviolo al burro bianco di capra in brodo denso di franciacorta | pepe rosso | basilico  

 Faraona stagionata cotta sulla pelle | civet vegetale di pomodoro | grasso di faraona 
affumicato  

 Galato Pane Burro e Zucchero 
 
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 
 
 

RISTORANTE LA SPERANZINA 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: MERCOLEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Anatra, sambuco, ciliege e foie gras un pò affumicato 

 Cappesante alla plancia, asparagi bianchi e verdi, ristretto di “Favola”, tartufo nero estivo 

 Risone in estrazione al latte di capra, olio di nduja, aglio orsino 

 Luccio perca “à la poele”, lattuga romana fondente e bruciata e con le sue foglie una salsa 
agra  

 Ciliegia, latte di capra e melissa 
 

60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
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RISTORANTE CARLO MAGNO 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Zuppetta di patate con gamberi rossi e capesante 

 Risotto mantecato al limone, scorfano, rosmarino e salsa ponzu 

 Ricciola con emulsione di levistico, trombetta e anice 

 Gelato alla mandorla di noto, olive candite e casaliva 

 Torta della “uouua” 

 Caffè 

 Piccola pasticceria 
   
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 
 

RISTORANTE AL MALO’ 
#acenadalcollega 
DISPONIBILITA’: GIOVEDI’ 
PREZZO: 120 COPPIA – 110 CON COUPON 
 

 Aperitivo dalla cucina 

 Pane e burro di malga 

 Lumache di vigna con spinaci, aglio nero e rapanelli 

 Fusillo alla carbonara di Lago, noce di macadamia e fumo di alloro 

 Petto di piccione in cotoletta, insalate aromatiche e coscia  laccata al miele 

 Tiramisù caldo e freddo 
 Coccole dolci 

 
 
60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bottiglia. ogni 2 persone), caffè e il vino (1 bottiglia. ogni 2 persone) scelto in abbinamento dal 
ristoratore. Pacchetto omnicomprensivo non soggetto a variazioni (eccetto intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante). 
Prenotazione minima per 2 persone.  

PRENOTAZIONE TELEFONICA  
 


