
 
 

Menu degustazione pesce di lago  - eur 45,00 
 
 
 
Trittico del Lario 

Patè di pesce con crostini caldi 

Bocconcini in carpione 

Affettato di trota salmonata 

 
Fettuccine fresche al ragù di pesce 
 
Tris  del  Crotto 

Sfoglia di coregone al burro nero 
Filetto di lavarello in salsa verde 
Bocconcini dorati 

 
Dessert fatto in casa a scelta 
 
Coperto, acqua, contorno e caffè inclusi 
 
Vino escluso 
 
 
 

Il menu a prezzo fisso si effettua solo per tutti i componenti del tavolo 



Antipasti 
 

Patè di pesce con crostini caldi  -  10,00 

Bocconcini di pesce in carpione  -  10,00 

Tranci di lavarello sott'olio con cipolle in agro  -  10,00 

Filettini di trota marinata  -  10,00 

Affettato di trota salmonata  -  10,00 

Missoltino del Lario con polenta grigliata  -  5,00 cdu 

 

Trittico del Lario  -  13,00 
- Patè di pesce con crostini caldi 

- Bocconcini in carpione 

- Affettato di trota salmonata 
 

  
 Gran Completo  -  14,00 

 - Patè di pesce con crostini caldi 

 - Bocconcini in carpione 

 - Trancio di lavarello con cipolline 

 - Filettini di trota marinata 

 - Affettato di trota salmonata 



Affettati 
 

Prosciutto crudo di Parma  -  10,00 

Salame nostrano  -  9,00 

Bresaola della Valtellina con grana  -  10,00 

Affettati misti  -  10,00 

 

 

 

Piatti  freddi 
 

Crudo di Parma con melone  -  12,00 

Crudo di Parma con patè  -  12,00 

Crudo di Parma con mozzarella  -  12,00 

Cipolle in agrodolce  -  4,00 

Caprese  -  8,00 

Insalata Ricca  -  8,00 
Insalata verde, pomodoro, sedano, tonno, olive, parmigiano reggiano 

 Insalata Primavera  -  8,00 
Insalata verde, pomodoro, carote, cetrioli, olive, prosciutto cotto, emmenthal 



Primi piatti 
 
 

Fettuccine fresche al ragù di pesce  -  12,00 
          …..porzione ridotta  -  8,00 

 
Spaghetti con pomodorini freschi e missoltino  -  12,00 

 
Tortelloni artigianali con rucola e scaglie di grana  -  13,00 

 
Risotto ai frutti di lago  -  15,00 

preparazione minimo per due persone  –  attesa 20/25 minuti 

 
Paglia e fieno al gorgonzola e noci  -  13,00 

 
Tagliatelle, spaghetti o penne al pomodoro o al ragù  -  9,00 

 
Zuppa del giorno  -  9,00 

 
 
 
 

….per i più piccoli 
 

Pasta corta al pomodoro o al ragù  -  7,00 



Piatti di pesce 
 accompagnati con verdura del giorno 

  
 

Sfoglia di coregone al burro nero  -  14,00 
 

Filetto di lavarello in salsa verde  -  14,00 
 

Filetto di lavarello allo spumante  -  14,00 
 

Bocconcini dorati  -  14,00 
 

Filetto di lavarello gratinato al forno  -  14,00 
 

Trancio di trota salmonata in crosta di sesamo  -  14,00 
 
 

 
 
 
 
 
 

….per i più piccoli 
 

Bocconcini dorati (fritto) con patatine fritte  -  10,00 



Piatti di carne 
acocompagnati con patate del giorno 

 

Costoletta di vitello alla milanese  -  18,00 

Tagliata di manzo  -  17,00 

 Filetto di manzo alla griglia  -  24,00 

 Costata di manzo alla griglia  -  5,00 all’etto 

 Fiorentina (…quando disponibile)  -  5,00 all’etto 

 Carne del giorno  -  15,00 
 
 

Contorni extra 
 

Verdure del giorno  -  4,00 

Patate fritte  -  4,00 

Insalate semplici  -  4,00 

 

 

 

….per i più piccoli 
 

Fesa panata  con patatine  -  10,00 
 



 Dessert 
 

Torte & dessert del giorno -  6,50 
Dolce della casa (gelato, caramello caldo, biscotto)  -  6,00 

Gelato con uvetta sultanina alla grappa  -  5,00 
Affogato al caffè o alla cioccolata -  5,00 

Frutta fresca di stagione o macedonia  -  5,00 
Formaggi assortiti  -  8,50 

 
 

 Bevande 
 

Acqua minerale 75 cl  -  3,00 
Bibite lattina, analcolici  -  3,50 
Birra alla spina piccola  -  3,00 
Birra alla spina media  -  4,00 

Birra artigianale bottiglia33cl  -  4,50 
Birra artigianale bottiglia 75cl  -  9,00 
Amari, grappe e liquori nazionali  -  3,50 
Whisky, calvados, grappe Poli  -  4,50 

Caffé  -  2,00 
Orzo, ginseng  -  2,50 
Cappuccino  -  3,00 

Coperto  -  3,00 
  

Note 
- Non si accettano pagamenti con carta di credito per importi inferiori a 25,00 euro. 
- Non si accettano pagamenti frazionati con carte di credito sulla stessa ricevuta. 
- Nel caso fosse impossibile reperire il lavarello fresco per la preparazione dei piatti che prevedano l'utilizzo di questo pesce, verrà 
utilizzato del filetto di trota fresco. 


