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Macina orizzontale a caduta per cereali secchi.

Macina a rulli in corpo cilindrico per riso.

Macina a rotazione orizzontale per
mais, frumento e piccoli cereali.

gli strumenti
Il pane, le paste, i dolci e molte lavorazi-
oni di pesce e carni, hanno come ingre- diente 
base la farina. Il progetto per Expo 2015 
ha reso possibile realizzare artigianal-
mente in proprio anche la macinatura dei 
cereali. Tre macchine per tre diversi tipi di 
cereale e di macinatura; cereali secchi, 
riso, mais e frumento. L'antico processo 
di macinatura lenta ad attrito evita ogni 
forma di contaminazione, evita il surri-
scaldamento del prodotto e la sua alter-
azione. L'esperienza del passato al 
servizio del benessere.

Bread, pastries, cakes and many fish and 
meat dishes have flour as a basic ingredient. The pro- 
ject for Expo 2015 made it possible to domestically 
take care of the grinding of the grains.
ThreeThree machines for three different types of cereals and 
different type of milling; dry cereal, rice, corn and 
wheat. The old process of milling avoids any type of 
contamination, prevents overheating of the product 
and its alteration. The expertise coming from the past 
for the actual well being.



Once left the main street and entered the unmade road you leave the present and meet the past in 
a location you do not expect: rude, naked, true. Since unexpected you will appreciate it even more and at pre- 
sent time its careless stillness makes this place even more eternal. Nothing is to be invented if you do not want 
to modify what has intentionally been created imperfect, such as imperfect were the hands of who created it 
and human the minds of those who conceived it in times where the art was a daily challenge. 
EvenEven today the Convento Restaurant aims to be the location at disposal of the food excellence of the territory 
with the help of the people and their experiences of a life spent in the restaurant industry.

Un vecchio convento edificato verso la fine del 1500 per ospitare i frati che  lavoravano la terra e suc-
cessivamente trasformato in locanda per alloggio e stallo dei cavalli in occasione del  passaggio di vian-
danti dallo stato di Venezia a quello di Mantova, fino alla sua trasformazione in tempi recenti a re-siden-
za estiva della famiglia milanese dei Carpeneda ed infine dal 1990 ristrutturato per servizio di ri-storazi-
one all'insegna di "Ristorante Convento".
An old monastery built in the late 1500 to house the monks who worked as farmers, later on transformed into 
an inn for lodging and horse stall used by pilgrims on their way between Venice and Mantua. It was converted 
in recent times in summer residence for the Milanese family Carpeneda and finally 1990 it was renovated to 
became “Ristorante Convento”.

Appena dentro la strada sterrata lasci il presente per il passato e trovi il 
luogo che non t'aspetti: rude, semplice, senza sfarzi, vero. Come una sorpre-
sa l'ammiri ancor di più e, nella modernità dei tempi, questa sua impassibile 
immobilità lo rende ancor più eterno. Nulla è consentito inventare pena l'al-
terazione di un insieme volutamente  imperfetto come imperfette erano le 
mani dell'uomo che l'ha realizzato e umana la mente di chi l'ha ideato in 
tempi dove si gareggiava in arte. Ancor oggi il Ristorante Convento vuole 
essere il luogo a disposizione delle eccellenze alimentari del territorio, con 
l'aiuto delle persone e delle loro esperienze dentro e fuori una vita passata al 
servizio della ristorazione.

il luogo



Menù degustazione EXPO ITALY

Filettino di pesce Persico del Garda 
dorato con farina di Riso e Vegetali in carpione

Fillet of Garda Perch breaded with Rice flour and marinated vegetables

Carciofi con farina di Ceci e fonduta tartufata
Artichokes with chick peas and truffle fondue

StStraccetti di farina integrale con ragù di Coniglio e Timo
wheat flour “straccetti” (type of pasta) with rabbit meat sauce and thyme

Gnocchetti rosa al pesto di Rucola e Tartufo
pink gnocchetti (dumplings) with rucola pesto and truffle

Sorbetto di Limone della Riviera Gardesana
Lemon sorbet of the Garda lemon groves

Fiore di Zucca soffiato farcito con filetto 
di pesce Luccio del Garda aromatizzato con finocchietto di pesce Luccio del Garda aromatizzato con finocchietto 
crostoni di farina di mais rossa tostata e grigliata

Blown Courgette flower stuffed with fillet of Garda Pike flavored with wild fennel 
Croûtes of roasted and toasted red corn flour

Costolettina d'Agnello panata con farine di
noci, nocciole, mandorle, pistacchi

lamb chops breaded with walnuts, hazelnuts, almonds, pistachios flour

Crema di farina di Castagne cotta  e dadolata di "Crema di farina di Castagne cotta  e dadolata di "Patuna"
Broiled chestnut flour cream and diced “patuna”

Bavarese al Cedro delle limonaie del Garda
Bavarian with Cedro of the Garda Lemon Groves

Chef Fabio Taglietti

il menù



The Garda Lake and its territory are natural environments producing very high 
quality products. Extra virgin olive oil, prestigious wines, truffles, citrus fruits 

and lake fish. These products are to be find all over the lake area. 
The truffle is grown on the slopes of Monte Baldo and the moraine hills, the 

vineyards are very common along the shores of the lake and the both the red 
and white wine produced  such as Valpolicella 

Amarone Groppello (red wine), Custoza 
and Lugana (white wine) are known and Lugana (white wine) are known 
all over the world. On the Brescia 

side of the lake, on the Riviera of the Lemon Trees, 
citrus fruits are the main products and with them the 

production of Limoncino and Acqua di Cedro. 
The inland houses the Vallio thermal spring 

with its production of mineral water.
The lake offers almost twenty species of fishes The lake offers almost twenty species of fishes 

such as the Pesce Persico, the Carpione (Lake-Garda trout), 
the salmon trout, the pike. 

The excellence of the local cuisine enhance the 
treasure that this area offers t its visitors.

Il lago di Garda ed il suo territorio sono ambienti naturali che producono 
prodotti di altissima qualità. Olio extra vergine d'oliva, vini prestigiosi, il 
tartufo, gli agrumi ed il pesce di lago. Questi prodotti si trovano sparsi su 
tutta l'estensione territoriale lacustre. Il tartufo  si coltiva sulle pendici del
MonteMonte Baldo e sulle colline moreniche, i vigneti sono diffusissimi lungo 
tutta la costa del lago e la loro produzione esprime etichette conosciute in 
tutto il mondo tra le quali vini rossi come Valpolicella, Amarone, Groppello 
e vini bianchi come Custoza e Lugana. Nella parte bresciana della costa,  
sulla Riviera dei Limoni, gli agrumi la fanno da padrone e con essi la pro-
duzione di Limoncino o di Acqua di Cedro mentre l'entroterra ospita  la 
fonte termale Vallio che produce acque minerali. Nel lago si contano circa 
unauna ventina di specie di pesci tra le quali il Persico, il Carpione, la Trota sal-
monata, il Luccio. Le eccellenze della ristorazione locale valorizzano al 
meglio il tesoro che questo territorio offre ai suoi visitatori.

il territorio



Brescia
Nuove
Direzioni

Convivio o Convento? Nel 1990, per l'apertura dell’azienda la scelta del 
nome era tra queste due proposte. Il nome Convivio avrebbe rappresentato 
lo spirito del locale, quel "locus amenus" dantesco che rappresenta lo stare 
in compagnia in un luogo di pace tra cibarie, musiche  e filosofiche conver-
sazioni. Il nome Convento avrebbe rappresentato un luogo con le  sue ori- 
gini, una dimora costruita da alcuni frati 

"che intesero attendere il passaggio a miglior
vita proprio nei luoghi ove questa era migliore". 

La scelta cadeva sul nome  Convento anche perchè la cucina, seppur nella 
gran cura, era mantenuta tradizionale

"per il gusto del palato 
di ogni invitato 

e per non far  torto al frate cuciniere  
che nel veder in opera i propri insegnamenti 

prova ancor oggi gran piacereprova ancor oggi gran piacere
e si trastulla ai molti complimenti".

Il progetto Convivio di Brend  trova in questi due nomi la sintesi di significa-
ti  e "un mix originale di stile, di modi di vivere e di eccellenze alimentari" 
che il nostro territorio ci regala.

Convivio or Convento? At the opening of the company the name for it was to 
be chosen between these two proposals. 

The name Convivio would have represented the spirit of the place, the dantesque “locus 
amenus”, the staying together in a place of peace surrounded by food music and philosophical 
conversation. The name Convento would have brought back the place to its roots, an abode 
built by some monks “who intended to wait for departing this life in the place where life itself 
was better”
TheThe name chosen was Convento, also because the cuisine, even if accurate, maintained its 
traditional character. 

“for the taste of all guests
and not to hurt the friar cook
who seeing applied his lessons

feels today still good
and enjoys the amount of congratulations”

TheThe project Convivio promoted by Brend finds in these two names the synthesis of both mean-
ings and “an original mix of style, ways of living and food excellence” which are a  gift from 
our territory.
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