
Questo logo all’interno del menu indica l’utilizzo nella preparazione del piatto di un prodotto Presidio Slow 
Food. I presidi Slow Food sono comunità di piccoli produttori che preservano prodotti tradizionali, saperi 

antichi e territori da tutelare. | www.fondazioneslowfood.it

Menu Osteria
PRIMAVERA



Immergiti nella Franciacorta

di Dispensa Pani e Vini,

un posto dalle diverse anime

dove sentirsi a casa.



Agrì della Valtorta | Latteria Sociale Valtorta (BG)

Bagoss | Az. Agricola Amerigo Salvadori di Bagolino (BS)

Caffè Etigua | Lavazza e Sloow Food

Fagiolo “dente di morto” di Acerra | Az. Agricola Egizio Vincenzo di Brusciano (NA)

Miele Millefiori di alta montagna | Apicoltura del Sampì di Botticino (BS)

Montèbore | Cooperativa Vallenostra di Mongiardino Ligure (AL)

Passata di Antichi pomodori di Napoli | Az. Agricola Egizio Vincenzo di Brusciano (NA)

Pezzente della Montagna Materana | Salumificio Sapori Mediterranei di Giovanni Ciliberti di Cirigliano (MT)

Pistacchio verde di Bronte | Piergrazia Licandro dell ’Az. Apistacchiola di San Pietro Clarenza (CT)

Salfiore di Romagna | Riserva Camillone della Salina di Cervia (RA)

Sardina essiccata del Lago d’Iseo (Agone) | Pescheria Soardi di Monte Isola (BS)

Sopressata di Gioi | Gioi (SA)

Storico Ribelle | Samuele Martinoli (SO)

Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche | Latteria Sociale Valtorta (BG)

I nostri Presidi Slow Food

Dispensa collabora e sostiene le fattorie e gli orti locali dai quali provengono
il 90 % delle verdure impiegate nella preparazione dei nostri menu. 

Questi artigiani della terra ci aiutano a non perdere un patrimonio rurale
da cui la nostra Osteria coglie energia e vita.

Capocollo di Martina Franca | Salumificio Sapori Mediterranei di Giovanni Ciliberti di Cirigliano (MT)

Capracanta | Cooperativa La Peta di Costa Serina (BG)

Carni di manzo | Allevamento locale di Mazza Lorenzo di Chiari (BS)

Confetture e Marmellate | Az. Agricola Pesei di Caregno Tavernole (BS)

Case di Viso | Andrea Bezzi di Ponte di Legno (BS)

Farina di monococco | Mulino Sobrino di La Morra (CN)

Farina gialla di Belgrano | Az. Agricola Giulia di Castegnato (BS)

La Rete delle 13 Lune di agosto della Franciacorta | Norcineria Polastri Maceler di Torbiato di Adro (BS)

Pasta | Pastificio Benedetto Cavalieri di Maglie (LE)

Pesce fresco di lago | Pescheria Soardi di Monte Isola (BS)

Stracchì Tunt | Cooperativa Sant’Antonio (BG)

Taleggio | Cooperativa Sant’Antonio (BG)

L’ orto Biologico

La nostra selezione Prodotti



MENU DEL TERRITORIO
 Storione bianco Calvisius affumicato, insalata russa e maionese alle alghe

Cavatelli al ragout di pesci di lago

Manzo all’olio tradizionale di Rovato con polenta e crema di patate

Tiramisù tradizionale

Coperto, acqua, Caffè Lavazza Kafa Forest Ethiopia inclusi | Vino escluso

Prezzo a persona € 38,00
Abbinamento vini | 3 Vini  € 17,00

Menu degustazione

Pane, grissini e focaccia con lievito naturale
e farine biologiche macinate a pietra

Prezzo a persona € 2,50

Acqua Naturale Oligominerale Panna e
Acqua Frizzante San Pellegrino Terme € 3,00

Caffè Lavazza Kafa Forest Ethiopia
e piccola pasticceria secca € 2,50

Pane, grissini e coperto Acqua e caffè

Lo staff di Dispensa è a completa disposizione per le informazioni relative
agli eventuali allergeni presenti nelle preparazioni



I nostri salumi derivano da animali di almeno 2 anni e 300 Kg, allevati allo stato semi-brado.
Non contengono farine, lattosio, conservanti e coloranti.

Dal banco

Selezione di salumi con giardiniera artigianale € 18,00

Selezione di formaggi € 18,00 

Culatello 24 mesi  con giardiniera Cascina Pizzavacca € 23,00

Prosciutto crudo di Parma 24 mesi con mozzarella di bufala campana DOP € 15,00

Bresaola IGP della Valtellina con scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi € 12,00

Antipasti dell ’osteria

Verdure dell’orto biologico al vapore, salfiore di Romagna  € 10,00

Storione bianco Calvisius affumicato, insalata russa e maionese alle alghe € 15,00 
se gradito con aggiunta di Caviale calvisius + € 20,00

Battuta di fassona con mini rape e acciughe del Cantabrico € 16,00

Insalata di pesci di lago - secondo disponibilità del mercato -
con verdure croccanti al profumo di lime € 16,00

Insalata di erbe spontanee e Bagoss € 14,00

Uovo morbido e asparagi al vapore, crostone di pane artigianale € 14,00



Risotto asparagi e stracchino all’antica  € 14,00

Cavatelli al ragout di pesci di lago € 14,00

Spaghetti Benedetto Cavalieri cacio e pepe € 15,00
- Spaghetto cottura 12 min. || Spaghettone cottura 18 min. -

Calamarata con pomodoro Egizio Vincenzo , basilico e stracciatella € 14,00
  

Minestra di verdure del nostro orto al profumo di pesto € 12,00

Primi piatti Secondi piatti

Manzo all’olio tradizionale di Rovato con polenta e crema di patate € 16,00

Pescato fresco del nostro lago fritto, con cicoria spadellata e agrumi € 16,00

Guancetta di vitello brasata al Curtefranca e purea di patate € 16,00

Pescato fresco di mare in guazzetto con asparagi e patate € 18,00

Costolette di agnello alle erbe, spinaci e purea di fave € 18,00

Prima del dolce

Selezione di formaggi € 18,00



I dolci della casa

Dolce del giorno € 6,00

Tiramisù tradizionale € 7,00

Torta all’olio extravergine del Sebino, sorbetto al basilico e crema al limoncello € 7,00

“Come una cheesecake“ alle fragole € 7,00

Mousse al cioccolato bianco, gelato alla viola e fiori primaverili € 8,00

Vini da accompagnare
al formaggio o al dolce

L’Ecru Terre Siciliane, Firriato € 7,00

Pinodisè, Contadi Castaldi € 5,00

Moscato Rosa, Elena Walch € 5,00

L’Autentica, Cantine del Notaio € 7,00

Sauternes ASC 2015, Domaine Maillard € 7,00

Angelo di San Lorenzo, Petra € 7,00

Recioto di Soave Classico, Rocca Sveva € 6,00



1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte

LISTA ALLERGENI

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
(allegato II Reg. UE 1169/2011)

8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Per informazioni circa gli ingredienti allergenici si prega di rivolgersi al nostro Staff.

Per motivi stagionali alcuni prodotti potrebbero essere surgelati per preservarne la qualità.
Il pesce crudo proposto nel nostro menu è sottoposto a un processo di abbattimento rapido di temperatura, in conformità 
al regolamento Europeo 853/2004.




