
                             

 

RISTORANTE BELLA ISEO PILZONE DI ISEO  
 

una serata dedicata alla conoscenza dei prodotti alimentari del Lago d'Iseo e della Valle Camonica per apprezzarne 

le qualità: biodiversità, genuinità, salubrità, gusto, eccellenze del nostro territorio indispensabili per il turismo 

contemporaneo.  
 

Programma - Menù 

ore 19.30 accoglienza 

Salumi di Valle Camonica ( salumificio Ottelli ) 

Scaglie di Silter 18 mesi (casaro Oliviero Zanotti ) 

Brut Monchieri Az. Agr. Monchieri Losine 

*** 

ore 20.00 a tavola saluti di benvenuto  

Pino Spagnulo Console Regione Lombardia,  Gian Marco Pedrali Console Sebino-Franciacorta 
 

antipasto 

Sarde di lago con flan di mais Marano Az. Agr. Scraleca 

Terrina di tinca del Marzio di Pilzone con radicchio rosso stufato 

Brut Nautilus Az. Agr. Vallecamonica Artogne 

*** 

primo  

Casoncelli tradizionali di Valle Camonica ripieni di erbette e formaggio 

Casoncelli di lago con salmerino in sfoglia di bieta 

Vino Bianco IGT Vallecamonica Griso Az. Agr. Scraleca Darfo B.T. 

*** 

 alternativa tra 

Dorso di coniglio in porchetta con patate di Capo di Ponte alle erbe aromatiche 

Filetto di lavarello  in crosta aromatica con pomodoro Piccadilly Confit 

Vino bianco Riesling o rosso Merlot IGT Grandimani Az. Agr. Flonno Ceto  

*** 

dessert 

Parfait al miele di Castagno Az. Agr Faustini su riccio di pasta kataifi, scorzette di arancia candite 

e crema al nocino 

Il Sant Passito di Vallecamonica Az. Agr. Rocche dei Vignali Losine  
 

EURO  40,00 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE fino ad esaurimento posti disponibili 

cell. 3490088680 Nember -  cell.  3383307685 Pedrali    

Lago d'Iseo - Valle Camonica - Brescia 

CENA INCONTRO 

“Sapori tra lago e montagna” 

VENERDI' 16 NOVEMBRE ORE 19.30  

 



  gestione  

 

    

 
Tutta l'esperienza, l'amore e l'inventiva di Aglio e Oglio, unite al fascino del lago, fanno di 

Bella Iseo il ristorante più goloso ed elegante, che s'affaccia sulle nostre sponde. 

Ogni occasione è giusta per provare nuove emozioni capaci di sorprendere i nostri cinque 

sensi: la musicalità armoniosa delle onde, il verde smeraldo delle acque, la lieve carezza del 

vento, il gusto raffinato della cucina, il dolce profumo dello stare insieme. 

I nostri menu possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze ed un attenzione particolare verrà data in caso di 

intolleranze alimentari. Inoltre per i nostri ospiti più piccoli proponiamo il menu bambini 
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