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L’Isola dei Sapori si inserisce in una tradizione di sapori
autentici tipici della storia Montisolana in un viaggio tra
passato e presente caratteristico della gastronomia locale: la storia si intreccia tra la genuinità dei sapori del
territorio e l’esperienza della gestione familiare quali sinonimi di professionalità.
Il nostro punto di forza della sta nel garantire al cliente
dei prodotti di alta qualità per vivere un’esperienza in
cui degustazione ed atmosfera del lago si fondino in un
tutt’uno.
La nostra famiglia si impegna da generazioni nell’attività della pesca e nella raccolta di olive le quali sono
alla base della nostra scelta gastronomica; i prodotti
sono sottoposti a tecniche di lavorazione locale adoperando metodi artigianali che ricordano l’arte di un
tempo.
Il menù propone quattro diverse degustazioni con molteplici varianti abbinate a sofisticati vini o accompagnate da birre interamente artigianali.

menu’ degustazione
DEGUSTAZIONE DI SALUMI E FORMAGGI LOCALI PER 2 PERSONE*
(salame, coppa, pancetta, lonzino)

DEGUSTAZIONE DI SALUMI E FORMAGGI LOCALI PER 4 PERSONE
CON L’AGGIUNTA DI MARMELLATA LOCALE IN ABBINAMENTO AI FORMAGGI.
(salame, coppa, pancetta, lonzino e Sei tipologie di formaggio tra cui capra
,mucca e pecora)
DEGUSTAZIONE DI SOLI SALUMI LOCALI
(salame, coppa, pancetta, lonzino)

18.00 €

32.00 €

14.00 €

DEGUSTAZIONE DI SOLI FORMAGGI LOCALI CON L’AGGIUNTA DI MARMELLATA
ARTIGIANALE IN ABBINAMENTO
(Sei tipologie di formaggio tra cui capra, mucca e pecora)

18.00 €

DEGUSTAZIONE DI PESCE ESSICCATO ACCOMPAGNATO DA POLENTA ABBRUSTOLITA
(agone di lago “sardina”, lavarello “coregone”, cavedano, trota)

17.00 €

DEGUSTAZIONE DI PESCE ESSICCATO ACCOMPAGNATO DA POLENTA ABBRUSTOLITA
PER 2 PERSONE
(agone di lago “sardina”, lavarello “coregone”, cavedano, trota)

22.00 €

DEGUSTAZIONE DI PESCE ESSICCATO ACCOMPAGNATO DA POLENTA ABBRUSTOLITA
(agone di lago “sardina”)

10.00 €

DEGUSTAZIONE DI “MIGOLE” ACCOMPAGNATE DA POLENTA ABBRUSTOLITA
(impasto del salame di Monteisola cotto alla griglia)

13.00 €

DEGUSTAZIONE DI “MIGOLE” ACCOMPAGNATE DA POLENTA ABBRUSTOLITA
PER 2 PERSONE
(impasto del salame di Monteisola cotto alla griglia)

* È possibile l’aggiunta di marmellata a scelta al prezzo supplementare di € 3.00
** Coperto € 1.50

19.00 €

VINO
CALICE DI FRANCIACORTA BRUT

5.00 €

CALICE DI FRANCIACORTA EXTRA BRUT

6.00
6.
00 €

CALICE DI FRANCIACORTA ROSE BRUT

6.00 €

CALICE DI FRANCIACORTA ROSE DEMI SEC

6.00 €

CALICE DI FRANCIACORTA NATURE - D.Z

7.00 €

CALICE DI CURTEFRANCA BIANCO - ROSSO

4.00 €

(La scelta tra le diverse cantine della franciacorta
varia in base alla disponibilità del giorno)

birre artigianali “badef”
franciacorta
ALLA SPINA PICCOLA 0.3
ALLA SPINA MEDIA 0.5

5.00 €
,

7.00 €

Klara (pils)- Scarlatta (bock)

birre in bottiglia
PENTALE (5 cereali)

7.00 €

PETRA (ambrata)

7.00 €

HOPPY DAYS (ipa)

7.00 €

NIRA (stout)

7.00 €

LADYBEE (miele)

7.00 €

KLARA (pils)

7.00 €

SCARLATTA (bock)

7.00 €

ODISSEA (grano saraceno)

7.00 €

FOREVER (farro)

7.00 €

BIANCA(blanche)

7.00 €

GHEBA (weizen)

7.00 €

bibite e spritz
ACQUA 1L

2.50 €

BIBITE

2.50 €

SPRITZ

6.00 €

riconoscimenti trip advisor

riconoscimento slow food
dove siamo?
L’Isola dei Sapori Monte Isola (BS) 25050 Italy
località Peschiera Maraglio 149

Per prenotazioni:
cell.3493453657 (Linda)

lisoladeisapori_
L’isola dei sapori monte isola

cell. 3403444871 (Laura)
info@prodottitipicimonteisola.it
www.prodottitipicimonteisola.it
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