


“Ricerco 
la natura e la 

trasformo nell’intento 
di comprenderla e di 

rappresentarne l’essenza. Mi 
piace farlo in modo stuzzicante e 

giocoso. La mia cucina vuole essere 
una passeggiata leggera in un paesaggio 

fantastico. Metafisico, surrealista, 
iperrealista, ma concreto. I piatti sono 
composti da piccoli contenitori di forma, 
gusto e colori diversi che si contrastano e si 
complementano. Frammenti di natura. Ogni 
creazione ha un titolo che rappresenta un’idea 
legata alla stagione, ad un fatto di cronaca, 
ad un mio pensiero. Ciò è il piatto. Una 

visione del tempo che continuamente 
cambia ma non cambia.”

Buon divertimento!

Pietro Leemann



I Nostri Menu Per Questa Stagione

Zenith
130,00

Il viaggio più completo alla scoperta della nostra cucina, 
pensata nel rispetto del caro pianeta e dei suoi abitanti tutti

Ekvilibro

Mangia la foglia

Sorella luna

Kum!

Pro-fumo

Tre formaggi 

Gong

Impermanenza

L’Enfasi della Natura
120,00, senza la zuppa e il formaggio 110,00

Un percorso di gusti stimolanti, ogni piatto una celebrazione 
della Natura e dei suoi straordinari gusti

Ekvilibro

Sorella Luna

L’ombelico del mondo

Nulla si crea

Tre formaggi 

Gong

I nostri menu sono pensati per l’assieme 
dei commensali



Degustazione 
di Vini

Ricercati percorsi sensoriali pensati per 
accompagnare i nostri piatti

Selezione di tre vini nobili e di medio corpo,   35,00
Selezione di tre vini pregiati e di buona struttura,  60,00

Selezione di tre vini preziosi e di annata,  90,00

Degustazione Analcolica 

selezione di 4 bevande scelte e prodotte da noi, 35,00



senza glutine

senza latticini

Mangia la foglia
Paesaggio di gusti con battuto di avocado, finocchio arrostito, 
mirtilli, macco di lenticchie e semi di finocchio, “bagnet ross” 
e gustosa insalata di primizie, citronette all’orientale  

Ekvilibro
Gli asparagi bianchi di Federica Baj, uovo apparente 

di pomodoro arrostito, maionese vegetale al tartufo, contrasto 
di rapa rossa e di frutto della passione 

Sorella Luna
Vellutata di fave e cocco, pesto di piselli e scorza di limone, 

fave fresche, piccoli germogli e semi di girasole tostati al tamari  

L’ombelico del mondo
Un nuovo modo di pensare al risotto, con asparagi, crescenza 

di anacardo e zafferano biodinamico di Calabria, 
pesto di aglio degli orsi  

Kum!
Raviolo alla valtellinese, di grano saraceno, con cuore di carciofi, 
timo e “Storico Ribelle” , fonduta leggera 
di “Nostrano del Guado”

Nulla si crea
Verdure primaverili arrostite al momento, intingolo di capperi, 

crocchetta di patate  come una volta e ricca di erbe, 
salsa di crescenza e erba cipollina 

Pro-fumo
Il nostro tempeh brasato, shitake e preziose zucchine grigliate, 
carpaccio di pomodoro di Camone, fumo di legno di ciliegio, 
pesto di basilico e altri contrasti 

Tre formaggi 
Tomino plant based, caprino del Boscasso, Toma di Sfille, serviti 

con il nostro pane svedese e mostarda di mele

Gong
Golosa variazione di fragole e rabarbaro gratinati 
con crema chantilly profumata alla vaniglia 

 
Impermanenza

Sfoglia croccante di semi di canapa, crema pasticcera di giovani 
carote, i primi lamponi, salsa di cioccolato bianco e yuzu, 

sorbetto di lime, mango e ananas 



I fornitori vicini, amici della natura, rispettosi della vita 
e della nostra salute

Chiara Onida del Boscasso, Federica Baj e famiglia per asparagi e 
buone patate, L’azienda Agricola Corbari con frutta e verdura, 
Luca Sala di Cascina Selva per latte, panna e formaggi a caglio 
vegetale,  zucche e grano saraceno da Rosso Rapa dell’amico 

Gianluca Ferrari, 
dai presidi di Slow Food, da Giovanni di Orto Sano, dai presidi 

di Slow Food, il riso di Gianluigi Tronchin, coltivato su pacciamatura 
verde, da Ecor-NaturaSi che da decenni difende i valori della Terra, dai prati 
e dai boschi di Someo che da primavera all’autunno mi nutrono di frutti e di 

idee che sono la sostanza della cucina del Joia.

Tutti i nostri ingredienti sono di origine biologica, biodinamica o da orti sinergici, 
una scelta di gusto, per la salvaguardia del caro pianeta e per la protezione del nostro 

paesaggio interiore.

I nostri piatti sono preparati senza uova, molti senza frumento e senza latticini. 
Ciò non è a discapito del gusto ma per una maggiore leggerezza ed equilibrio del piatto. 

È altrettanto importante che il cibo sia buono quanto che ci faccia sentire bene 
dopo averlo mangiato.



Prodotti che possono provocare allergie o intolleranze:

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.
2. Uova e prodotti a base di uova.

3. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati 
di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra 
e nel vino.

4. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

5. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a 
base di soia.

6. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico 
di origine agricola;
b) lattiolo.

7. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis 
L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a 
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.

8. Sedano e prodotti a base di sedano.

9. Senape e prodotti a base di senape.

10. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

11. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/litro 
in termini di so 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

12. Lupini e prodotti a base di lupini.
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