


Lista allergeni

1. Cereali 
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce

5. Arachidi
6. Soia

8. Frutta a guscio tipo mandorle, nocciole, noci, pistacchi
9. Sedano
10 Senape

11. Semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini
14. Molluschi

IT 

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi
pure

informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per
consigliarti nel migliore dei

modi.”

EN 

“Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish related
to any

specific food allergy or intolerance issue. Our staff is well trained and we hope
we will find the best

way to satisfy our customers and also meet your specific needs.”

DE 
“Lieber Besucher/Kunden, wenn Sie Allergien und oder Unverträglichkeiten

haben, bitte
fragen Sie nach unseren Lebensmitteln und unsere Getränke. Wir sind bereit, Sie

in der besten
Weise zu beraten.”

FR 
“Cher visiteur/client, si vous avez des allergies et/ou d'intolérances, ne hésitez

pas à nous
poser toute question sur notre nourriture et nos boissons. Nous sommes prêts

à vous conseiller de la
meilleure façon”.
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L'' aperitivo della Crepa
Prodotti di qualità ideali per l'aperitivo condiviso

Joselito® Remix (assortimento di salumi iberici di Pata Negra) 15 euro

Polpette EXTRA – porzione 6 pezzi 3

Frittata alle erbe di campo con giardiniera 6

Grana Padano nostra selezione minimo 30 mesi 7
 

Le nostre bollicine fresche e rinfrescanti
Champagne Brut – Piollot al calice € 8,50

Spumante Rosè Extra Dry Vanzini al calice € 3,50

Franciacorta Brùt –  San Cristoforo al calice € 5,00

Vermouth & Soda al calice € 3,50

Lambretta Spritz (Kir Populaire): Rosso La Crepa, Cassis e Framboise Chartreuse € 4,50

Bruto Branco  (100% Avesso) – La Crepa Import la bottiglia € 20,00

Vinho Verde TINTO (100% Vinhao) – La Crepa Import la bottiglia € 22,00

            



Salumi 
(cold cuts / wurstwaren/ charcuterie / embutidos)

Antipasto LA CREPA 13
I migliori salumi selezionati da Franco, serviti con frittata e giardiniera – ideale per Business lunch

Carpaccio di carne concia all'isolana - Gluten Free
raw beef with salt and oil from Garda Lake 

14

Un carpaccio esclusivo di nostra produzione, servito con un filo d'olio XV del Garda

Re Culatello minimo 20 mesi di invecchiamento 14
Pregiato salume ricavato dalla coscia del suino adulto emiliano (Culatello di Zibello DOP)

Joselito® Remix: i più pregiati salumi di Pata Negra - Gluten Free 15
Assortimento di salumi iberici ottenuti da suini allevati liberi. Le saporite carni vengono lavorate solamente con 
sale marino, senza alcun conservante aggiuntivo e stagionate per circa 48 mesi.

Spalla cotta (servita tiepida) di San Lorenzo tagliata al coltello - Gluten Free 14

Ricetta del Maestro Giuseppe Verdi il quale adorava mangiare la Spalla appena cotta e ancora fumante.

Pesci e Leccornie
Tonno di lago con fagioli e cipolle
Carp (or Tench) with onions, beans and potatoes'cream

12

Originale versione del classico tonno che ricorda il “Pesce finto” di inizio XX secolo.

Crudo d'Acqua Dolce - Gluten Free
Salmon and Sturgeon / Saumon et esturgeon / Lachs und Stör / Salmón y esturión

13

Le pregiate carni di questi due pesci si incontrano in questo piatto fresco, colorato e leggero. Alla corposità del 
salmone selvaggio viene contrapposta la delicatezza e l'eleganza dello storione lombardo.

Lumache nostrane alla moda di Borgogna 
snails / Schnecken / escargots /caracoles 

12

Preparate e condite con burro, scalogno e prezzemolo

Foie Gras en terrine 
Terrine de foie gras / Gänseleber-Terrine 

15

Trancio di foie gras cotto in terrina e servito con pan brioche caldo. Non è fegato, ma foie gras!

Insalata di Faraona in agresto ® 2012 - Senza Glutine
Guinea-fowl / pintade /  perlhuhn / pintada

12

La delicatezza della faraona viene contrastata dai profumi della frutta e dell'agro (aceto, miele ed erbe 
aromatiche).



Primi
Tutta la pasta è fatta a mano e di nostra produzione

Bigoli al torchio con sarde di lago
Home made “spaghetti” with sardine's sauce

13

Questa speciale tipologia di pasta all'uovo è lavorata manualmente nelle nostre cucine per mezzo di un antico 
torchio originale dei “F.lli Bottene di Marano”. La saporita salsa si accompagna bene a vini bianchi frizzanti 
oppure a rossi freschi e leggeri.

Tortelli amari all’erba San Pietro (balsamita major) - per vegetariani 12
Tortelli tipicamente nostrani, ripieni con un'erba spontanea, chiamata S. Pietro, fresca e unica 
nel suo genere. Conditi con burro, salvia e formaggio Grana Padano (36 mesi) grattugiato.

video

Gnocchi con fonduta di Grana Padano e ritagli di Spalla Cotta               12
Una combinazione di sapori, e colori, in grado di dipingere le nostre terre. Gnocchi di Patate fatti a mano e
lavorati senza glutine ®2007 - Gluten Free

Zuppa del fiume ® 2016 - disponibile anche in versione Gluten Free 12
Zuppa di legumi e verdure croccanti con bocconcini di pesce, uovo di quaglia e capelli d'angelo

Il Marubino estivo con ragù di verdure
disponibili anche nelle classiche versioni “ai tre brodi” oppure “burro e salvia”

12

Di casa in casa, ogni marubino trascina nel suo ripieno, oltre al salame cremonese, l'amore 
per la famiglia di chi lo prepara. Il dito indice, su cui viene avvolto, è la sempre giusta misura.

video

Riso all'onda con tinca e crema di piselli freschi – Gluten free
Italian rice with tench and green peas

12

La speciale mantecatura, e la combinazione del riso, rende questo piatto leggero e gustoso.

Insalata di trippe - Gluten Free   
tripe / Kutteln / tripes / tripa / tripa

12

Il protrarsi dell'estate ha bisogno di trippa, fresca e leggera, da gustare come un insalata di mare.
Buona anche come antipasto o secondo leggero.

“Savaren” di riso con ragù classico e lingua salmistrata - Gluten Free 13
Savarin, noto gastronomo francese, inventò l'omonimo stampino circolare in cui viene composto questo 
risotto.

Tutti i prezzi comprendono coperto e servizio. Nessun costo aggiuntivo.
Durante la stagione estiva il servizio ai tavoli su Piazza Matteotti costa € 2,50 per persona.



 Secondi d'acqua dolce
Tutti i piatti vengono serviti contornati da verdure stagionali, talvolta di nostra coltivazione

Lo “Storione del Po” – disponibile anche Gluten Free
Steamed Sturgeon / Stőr / esturión 

18

Filetto cotto in padella e servito con verdure di stagione. Piatto caratterizzato dalla grande 
leggerezza e freschezza dello storione appena pescato. 

Fritto di pesce d’acqua dolce 
fried fish

18

Una particolare frittura rende questo piatto croccante, dorato e leggero. Infatti il pesce fresco viene
impanato, abbattuto e posto in friggitrice freddo. 

Filetto di pesce pescato del giorno – disponibile anche Gluten Free 16
Le migliori ricette per valorizzare al massimo le pregiate carni dei nostri pesci d'acqua dolce.

Secondi di carne... rossa
Tutti i piatti vengono serviti contornati da verdure stagionali, talvolta di nostra coltivazione

Carne cruda di manzo battuta al coltello - Gluten Free
Raw beef – Rindfleisch

16

La migliore carne di manzo battuta al coltello servita, e condita, con olio del Garda e fiocchi di 
sale. 

Boccone di manzo alla piastra – disponibile anche Gluten Free
Sirloin steak without bone / Ochse / boeuf / buey / boi

16

Un classico, mai scontato. Le carni provengono da razze piemontesi allevate libere nei pascoli. 

Spiedo di carni miste ® 2012
Skewer of mixed meats / Morceaux de viande à la broche / Trozos de carne en el espetòn

18

Tempo di grigliate. Raffinata versione dello spiedo tradizionale preparato con le migliori carni e le
più adeguate tecniche di cottura.

Bollito Misto Estivo alla cremonese con salsa verde e mostarda 
boiled beef / Gekochtes Rindfleisch  - - Summer Edition  Gluten Free

20

Dal celebre brodo cremonese, uno e trino, nacque il bollito. Le nuove tecniche di cottura danno 
vita a un piatto capace di conservare le proprietà organolettiche e la fragranza delle carni. 

Tutti i prezzi comprendono coperto e servizio. Nessun costo aggiuntivo.
Durante la stagione estiva il servizio ai tavoli su Piazza Matteotti costa € 2,50 per persona.



…Le carni bianche, le altre proposte

Faraona alla Crema - Gluten Free
Guinea-fowl / pintade /  perlhuhn / pintada

16

Storica ricetta che popolava i menu delle trattorie di una volta. La carne delicata è caratterizzata da
un colore dorato e un sapore inconfondibile. La crema, leggera e intensa, la rende unica.

Animella arrosto ® 2016 - Gluten Free
roasted sweetbread / bries / ris / lechecillas, mollejas / timo

18

Un piatto per chi è alla ricerca di sapori unici, delicati e talvolta dimenticati. Ideale se abbinato a 
vini eleganti e raffinati, magari di vecchia data.

Scaloppa di fegato grasso d’oca - Gluten Free
Goose-liver / Gäns eleber / escalope de foie gras

20

Spadellata nel burro e servita con frutti caramellati e salsa al porto

…ed i formaggi
Assortimento formaggi tipici locali da 6 tipi (cheese / käse / fromage / queso / queijo) 12

Assortimento formaggi tipici locali da 3 tipi 7
Le tipologie sono scelte al momento in base alla disponibilità, legate al nostro territorio. 
Serviti sempre e solo con mostarda cremonese di nostra produzione. - ideale per Business lunch

Grana Padano nostra selezione con mostarda classica 7
Piatto d’assaggio da porre al centro del tavolo e mangiare con le mani per accompagnare 
l’ultimo goccio di vino prima del dessert (Sauternes Ch. La Garenne al calice + € 7)

In cucina

Franco Malinverno
(chef)

 
   Vittorio Leani        Matteo Marini   

(capo partita)                          (capo partita) 

Laura Sarzi                                        Jessica Minuti
(chef de rang)                                                                                       (commis)



Piatto di pesce all'isolana (luccio in salsa e anguilla marinata)
oppure

Antipasto  LA CREPA (i salumi, la frittata e la giardiniera)

+
Tortelli Amari per vegetariani

oppure
Gli gnocchi del giorno, piatto simbolo del gruppo

+
Frittura mista d'acqua dolce

oppure
Bollito misto Estivo alla Cremonese con salsa verde e mostarda

+
Acquerello gelato (Frutta o Creme)

oppure
Semifreddo al Torrone di Cremona 

+
Acqua Plose (1 bottiglia ogni 2 persone) € 2,50

+ 
Caffè Espresso € 2,00

+
L'abbinamento regionale del Sommelier  (3 calici)

oppure
1 bottiglia di ROSSO LA CREPA fermo/frizzante (ogni 2 persone)

oppure 
degustazione di 2 birre artigianali

=
€ 50 a persona tutto incluso

Il menu non è modificabile e per tutto il tavolo.
Tale menu può divenire anche una degustazione in grado di permettere un assaggio di tutti i piatti proposti al

prezzo di 55 € per persona (8 portate tutto incluso).

Menu degustazione da 4 portate condivise € 35 (con 2 calici di vino inclusi) – ideale per Business Lunch


