
Filari Dispari nasce dalla volontà di valorizzare, attraverso la
cucina, le persone e le aziende del territorio bresciano.

Raccontiamo con i nostri piatti le eccellenze che si celano dietro
ad ogni angolo del nostro stupendo Paese.

Filari è connessione, legame con la terra e relazione tra uomo,
natura e cucina.

Dispari è unicità, tutto ciò che è diverso dal comune e che ha una
storia che valga la pena di essere raccontata.

La nostra filosofia il Km intelligente:
L'arte di saper valorizzare tutto ciò che per stagionalità il territorio
ha da offrire; così come il saper riconoscere e ricercare prodotti di

altissima qualità per rendere unici i nostri piatti.

La parola chiave è ricerca, per raggiungere l'eccellenza.

Sommelier e Chef hanno creato un Menù dove vini e piatti si
combinano sapientemente per un perfetta unione di sapori e

abbinamenti.

Abbiamo una cucina espressa, per questo le nostre migliori
proposte richiederanno un po' della vostra pazienza, ma sono

quelle di cui andiamo più orgogliosi, e vi sorprenderanno.

Speriamo di regalarvi emozioni uniche, piatti indimenticabili!

Grazie per averci scelto



LA REGINA DEL BOSCO
Lumache di vigna alla bourguignonne, beurre blanc al

Franciacorta, erbe spontanee, chips di polenta.
 

BITTER TONGUE IL BACIO DEL FARMACISTA
Lingua croccante, morbido di zucca, zenzero confit, amaretti,

assoluto dell’amaro del farmacista.

PASSAGGIO AD ORIENTE 
Brodo, passatelli di pane nero, fegatini, chashu di anatra, uovo

nitamago.

 
LA NOSTRA PERSONALE VERSIONE DEL CUZ

Pecora bergamasca gigante in cottura confit, focaccia multi
cereali al latticello, mesticanza mandarino verde e rafano.

 
TI RICORDI LA CAMILLA?

Caprese di carote rum e camomilla, gel di carote, carote
confettate, terra al cioccolato. 

Cantine selezionate
 

Cantina Il Dosso | Cantina Conti Thun

60 euro persona incluso coperto, acqua (1 bott. ogni 2), caffè e il vino
scelto in abbinamento dal ristoratore.

Pacchetto onnicomprensivo non soggetto a variazione (eccetto
intolleranze, variazione comunque a discrezione del ristorante).

Prenotazione minima 2 persone.

FILARI DISPARI CIBO DI MEZZO
Menù d'Autunno Menù d'Autore

Grazie a tutti i produttori del circuito CdM
Una garanzia di eccellenza italiana. 

Fino al 13 dicembre 


