
Il menù Morenico
solo su prenotazione  da 3 al 30 marzo 2013

AGRITURISMO DALLA BERTILLA

antipasto della casa
con salumi di nostra produzione:
Salame Morenico di Pozzolengo,

pancetta, coppa e lardo,
giardiniera mista e zucchine agrodolce,

tortine salate ai formaggi e noci,
al pomodoro e ai funghi

polenta abbrustolita con cotechino

capunsei
pappardelle alla lepre

brasato al vino Lugana con noccioline
tagliata con rucola e grana

patate al forno
verdure grigliate marinate

tiramisù con biscotti secchi e cioccolata
crostata di prugne con amaretti e meringhe

vini della casa Merlot, Cabernet e Lugana

acqua, caffè con correzione

Euro 28,00

Loc. Rondotto, 6 - Pozzolengo (Bs)
39 030 9916218 - info@dallabertilla.it

www.dallabertilla.it

LOCANDA AL SOLE

antipasto con
salumi misti dei Colli Morenici,

giardiniera
polenta con Monte Veronese

lonza affumicata con riduzione
di aceto balsamico

bis di bigoli con verdurine e zafferano di 
Pozzolengo e tortelli di zucca

a scelta
brasato di manzo con polenta

filetto di maiale
con funghi di sottobosco

dessert della casa

vini della casa Lugana e Merlot

Euro 25,00

Via Garibaldi 3 - Pozzolengo (Bs)
030 918111 fax 030 9916526

info@trattoriasole.com
www.trattoriasole.com

 

antipasto con selezione di salumi misti tipici 
locali e polentina con gorgonzola

tagliatelle con funghi
capunsei al burro e salvia

punta ripiena alla bresciana
con patatine al forno

dolce della casa, caffè
vini selezione Cascina le Preseglie

Euro 30,00

Loc. Preseglie 1 - Desenzano del Garda (Bs)
030 9108195 - 335.7201388
info@agriturismopreseglie.com

  
 

antipasto con salame nostrano,
pancetta tesa, coppa, lonza con dadini di 

polenta grigliata, cotechino su letto di verze,
giadiniera, involtini di melanzane

alla parmigiana

risotto alla pilota
penne in salmì

brasato con polenta
fagioli stufati, carote al miele

sorbetto

arrosto di maiale alle mele renette
zucchine e melanzane grigliate, 

patate al forno

assaggio di dolci fatti in casa

caffè

acqua, vino bianco e rosso della casa

Euro 25,00

Loc. La Sacca - Pozzolengo (Bs)
030918583 cell. 3339211683

info@agriturismocortelasacca.com
www.agriturismocortelasacca.com

AGRITURISMO DALLA BERTILLA
Agriturismo dalla Bertilla

AGRITURISMO LA FELICIANA

antipasto con degustazione
salumi nostrani con pasta fritta

gnocchetti di carote
con pesto di verdure all’orto

guanciale di vitello in umido con polenta 

sbrisolona con bavarese all’arancio

¼ di vino Lugana o Garda classico,
acqua e caffè

Euro 35,00

Loc. La Feliciana - Pozzolengo (Bs)
info@feliciana.it - www. feliciana.it

AGRITURISMO LA FELICIANA

LOCANDA AL SOLE



 

antipasto con tartare di “tastasal” scottato 
sulla griglia con zoccolo di polenta

e gocce di aceto balsamico

pappardelle fatte in casa al salmì leggero
di lepre selvatica

cappello del prete stufato in casseruola con 
extravergine gardesano e soffice di piselli

tortino tiepido alle mandorle con salsa
al passito e gelato al fior di latte

con l’accompagnamento di bianco Lugana
e rosso dei Colli Morenici

Euro 39,00

RISTORANTE SAN VIGILIO
Pozzolengo - TEL. 030.91801
www.chervogolfsanvigilio.it
info@chervogolfsanvigilio.it

solo su prenotazione  da 3 al 30 marzo 2013

 

antipasto con Salame Morenico con tortino
di iceberg e radicchio in agrodolce,

piccola fonduta di formaggi ai tre latti
su crema di pane e funghi

risotto al ristretto
di selvaggina e ginepro

guancialino  di vitello in cartoccio
su polenta al profumo di tabacco 

meringata al miele di acacia

Merlot e Lugana delle cantine di Pozzolengo 

Euro 33,00

Loc. Moscatello di Sotto 3/5 - Pozzolengo (Bs)
Tel e fax 030918521 Cell. 3484422871

info@agriturismomoscatello.it
www.agriturismomoscatello.it

 
antipasto con composizione di crema al 

formaggio e zuppa al pomodoro aromatizzata
al basilico con crostini piccanti

pancetta al pepe e guanciale con losanghe
di polenta e scalogni all’aceto balsamico

eliche di pasta fresca con salsa ai porri, 
pancetta, funghi e zafferano

costolette d’agnello con panatura croccante 
alle erbe, guarnite con verdurine assortite

biscottone al cacao con crema
al mascarpone e frutta gratinata

acqua e vino Merlot in caraffa compresi 

Euro 29,00

Via Zanardelli 11/13 - Pozzolengo (Bs)
030/918390 - info@lamuragliahotel.it

www.lamuragliahotel.it

i i i di l aperitivo con Lugana brut e sfogliatina

Salame Morenico di Pozzolengo
con radicchio all’agro

risotto con salsiccia dolce
e zafferano di Pozzolengo

guancialino di vitellone brasato
al Merlot del Garda

semifreddo con il biscotto
di Pozzolengo e salsa al cioccolato

Euro 45,00
(una bottiglia di vino, acqua e caffè inclusi)

Loc. Martelosio di Sopra, 1
25010 Pozzolengo, Brescia

Tel. 030 918151 - cell. 333 7958069 
www.locandadelcontrabbandiere.com

periti o con L gana br t e fogliatina

antipasto con 
selezione di salumi dalle Colline Moreniche

capunsei al burro e salvia

porchetta con patate

vino 1/4 bianco o rosso Cantina Mauro
e Alberto Zenegaglia

acqua e caffé

Euro 22,00

Via S. Maria, 13
Pozzolengo Brescia
tel. 030 991 8746

http://vecchio800.blogspot.it


