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A casa  Fant in i  ogn i  p iù  p icco lo  det tag l io  è
pensato  per  assecondare  i  des ider i  deg l i  osp i t i .

Anche  i l  c ibo ,  a  cu i  vengono ded icate  tu t te  le
at tenz ion i  necessar ie  per  render lo  uno  deg l i
e lement i  che  a t t raverso  profumi ,  scoper te  d i
nuov i  ingred ient i ,  l avoraz ion i  t rad iz iona l i  e

combinaz ion i  inaspet ta te ,  r i to rnerà  a l la  memor ia
una  vo l ta  a  casa ,  facendo increspare  le  labbra

con un  sor r i so .
 



LO CHEF

A capo della brigata di cucina, il nostro Chef Diego Bertona.

Con la sua cucina interpreta il concept della casa attraverso il suo

amore per le materie prime, per i piatti in grado di esaltare pochi

ingredienti bilanciati in modo magistrale, grazie a lavorazioni

capaci di valorizzarli senza nessuna riserva. 

Partendo da una cucina che rende onore alla tradizione italiana, i

menu della stagione 2022 sono caratterizzati da contrasti e gusti

decisi, a volte insoliti, che vedono l'inserimento di una ricercata

selezione di prodotti del territorio e non solo. 

"Semplice, in realtà, è una parola complessa, perchè una

cucina semplice è tutt'altro che facile".





LA COLAZIONE DELLA CASA

In camera sul terrazzo affacciato sull’Isola di San Giulio, nella

saletta da cui si ammira lo splendido verde disegnato da

Paghera, o direttamente in giardino cullati dal gorgoglio della

piscina. A Casa Fantini si può decidere quando e dove fare

colazione. Un risveglio lento, rilassato, coccolato: una colazione à

la carte, da cui inizia la scoperta dei meravigliosi prodotti del

territorio dolci e salati.

Un momento intimo, da dedicare a se stessi, al ritmo del Lake

Time: il tempo lento del Lago. 



La colazione di Casa Fantini è un viaggio, fin dalle prime luci del
mattino, alla scoperta di sapori unici e inaspettati. Come il
Prosciutto crudo della Val Vigezzo che nasce a Crana di Santa
Maria Maggiore a circa 800 metri sul livello del mare: lavorato
completamente a mano, con aromi naturali e una leggera
affumicatura con bacche di ginepro fresco di montagna. 
E ancora, il Prosciutto cotto artigianale Branchi, dal sapore
delicato, in un perfetto equilibrio tra le note dolci e quelle salate. 

Tra i dolci, invece, viennoiserie impeccabili, croissant, madeleine,
pain au chocolat e una scelta tra pane bianco o ai cereali, serviti
con confetture di mirtilli, albicocca e ciliegia, miele e burro.





Nell’edificio antico dove oggi c’è il Blu Lago Caffè viveva la famiglia di Carletto, detto Ton, un omone
possente che aveva fatto la guerra d’Africa, appassionato di libri di cucina e di medicina. Carletto era solito
cucinare una torta di mele nella sua vecchia tortiera di alluminio. 
La torta era oggettivamente molto buona, ma l’aura mitica era alimentata dal fatto che Carletto non aveva
mai voluto condividere la ricetta ed era sempre stato molto vago sulle dosi dei vari ingredienti e sulle
modalità di preparazione. Il mistero alimentava dunque il mito.
Un mito diventato simbolo e parte integrante della storia di Casa Fantini. 

"Molti anni dopo, quando la ricetta era stata ormai svelata e Carletto non c’era più da tempo, ho cercato
di comprare la casa, senza riuscirci. Ma una notte ho fatto un sogno, che oggi interpreto come un segno
premonitore. Ho sognato Carletto che mi diceva di fare la torta di mele. Quello stesso pomeriggio ho
ricevuto la telefonata: mi vendevano la casa! Quando ci sono entrata purtroppo non ho trovato né i libri di
cucina né quelli di medicina, ma ho ritrovato la vecchia tortiera di alluminio. 
Oggi questa torta è diventata per me il simbolo di Casa Fantini. "

Daniela Fantini

La Torta di mele del Carletto

Nei ricordi di Daniela Fantini c'è una torta di mele che profuma di tradizione

e meravigliosi ricordi. La torta del Carletto racconta i legami di Casa Fantini.



PIATTI SIGNATURE

 

Piat t i  che  rendono onore  a l la  t rad iz ione  i ta l iana ,  
 c lass ic i  per  ecce l lenza ,  come lo  spaghet tone
Benedet to  Cava l ie r i  in  purezza ,  con  pomodor i

Pet r i l l i  e  bas i l i co  f resco .
 

Sono le  s tor ie  d i  cuc ina  d i  Casa  Fant in i .
 
 
 



Il tempo rallenta e si ferma di fronte al sapore semplice di un
piatto che scalda l'anima e il cuore. 
Spaghetti e pomodoro, il racconto di una tradizione, di una
piacevole sensazione di casa, di un ricordo dell'infanzia, di un
posto e di un tempo 
che ci fanno sentire felici, perché come direbbe Federico Fellini:
"La vita è una combinazione di pasta e magia". 

Lo Spaghetto della Casa



Lo Chef Diego Bertona ha selezionato lo Spaghettone Benedetto Cavalieri per interpretare questo classico

della tradizione, uno dei piatti preferiti della proprietà di Casa Fantini. 

Una pasta caratterizzata dalla lavorazione artigianale di una rigorosa selezione di grani duri italiani che

crescono in terreni vocati soprattutto sulle colline di Puglia e Basilicata. Per la salsa lo Chef ha scelto il

Pomodoro Petrilli, un prodotto interamente artigianale, proprio come una volta. 

Completano il piatto foglie di basilico fresco, un olio al basilico fatto in casa dallo Chef e una spolverata di

Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 30 mesi.

Un classico senza tempo. 

La freschezza e la qualità eccelsa di ingredienti semplici.



DAL MENU AUTUNNALE

 

C R E A T O  D A L L O  C H E F  D I E G O  B E R T O N A



ZUCCA ARROSTITA, SOFFICE DI
ERBORINATO, CASTAGNE E LAMPONI

Zucca violina arrostita in forno con olio al sesamo e
rosmarino, spuma di formaggio erborinato, purea di
zucca Hokkaido, castagne glassate, gel di aceto di
lamponi e lamponi croccanti





FILETTO DI MANZO DRY AGED,
CAVOLO ROSSO, MELA E SENAPE

Sashimi di manzo aromatizzato e maturato in
casa per 10 giorni, insalata di cavolo
cappuccio rosso, nocciole salate delle Langhe,
composta di mele Cotogne e senape
Pommery, mela verde liquida e croccante



GNOCCHI CROCCANTI, SEPPIOLINE,
SPINACINI E LIMONI DI MARE

Gnocchi di patate Leonessa, rosolati e croccanti,
con ragù rosso di seppioline e capperi, spinacini
freschi e salsa ai limoni di mare





TAGLIATELLE,FARAONA PIEMONTESE,
CASTAGNE E SCAGLIE DI VACCHEROSSE 30 MESI

Tagliatelle all'uovo mantecate con faraona «a lenta
cottura» e la sua salsa, castagne glassate al vino
rosso, rosmarino e scaglie di parmigiano Vacche
Rosse 30 mesi



LOMBATA DI CAPRIOLO, CIOCCOLATO,
PEPE DI TIMUT E MIRTILLI ROSSI

Lombata Rosè servita con la sua salsa al cioccolato
e Pepe di Timut e una «rossa» selezione di vegetali
e mirtilli rossi selvatici





BACCALÀ CONFIT, ZAFFERANO DEL
LAGO D'ORTA, ORO E AGLIO NERO

Cuore di filetto di Baccala delle Isole Faroe
in 3 versioni: cotto confit nel latte su spuma
di zafferano del lago d'Orta. Pelle soffiata
con ragù di broccoli e aglio nero. Pannacotta
allo zafferano e Oro alimentare




