
 

Alleanza Slow Food 

dei Cuochi 

L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi che si 
impegnano a valorizzare i prodotti dei Presidi dell’Area del 

Gusto e delle piccole produzioni locali 
“buone, pulite e giuste“, salvaguardando la biodiversità 

agroalimentare a rischio di estinzione e dando visibilità a 
giusto valore ai produttori da cui si riforniscono. 

I presidi sono progetti slow food 
Che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 

realizzate secondo pratiche tradizionali. 

MANZO RAZZA PIEMONTESE “LA GRANDA”, Genola Cuneo 

GRANO SOLINA “AZ. AGR. PAPAOLI”, Navelli (Aq) 

MAIS BIANCOPERLA,“HAUSSMANN-RIZZETI”, Castelfranco Veneto(tv) 

PISTACCHIO VERDE “CAUDULLO”, Bronte(ct) 

ROBIOLA DOP “Amaltea di Daniela Staglietti”, Roccaverano (AT)   

POLENTA di BEURA “MOLINO SAN GIORGIO”, Beura Cardezza (vb) 

 



 

Antipasti 
Fiori di zucca ripieni di ricotta con coulis ai peperoni e pomodoro 

Tartare di manzo “razza piemontese”     con pain brioche** 

Vitello alla Monferrina con misticanza 

Gazpacho di melone e prosciutto crudo 

Il lavarello “secondo Noi” con chips di polenta di Beura  

Gambero marinato con gelato**agli agrumi e campari  

 

Primi Piatti 
Pacchero alla Montecristo 

Riso in cagnone con il persico al burro e salvia 

La Nostra pasta** al pistacchio con tagliatelle di seppie 

e filetti di pomodoro 

Gnocchi**al nero di seppia con gamberi e spinacini 

Plin**di grano Solina     e barbabietola con bufala e noci         

Garganelli con ragù di coniglio grigio di Carmagnola e olive taggiasche 

  

Secondi Piatti 

Tagliata di manzo “razza piemontese” alle erbe e patate 

Costine “Cebo de Campo Iberico” glassato allo zenzero limone e miele 

Calamaretti Patagonia scottati al bacon con crema di piselli e   

robiola di Roccaverano 

Triglie con scamorza, scarola e maionese** alle vongole 

Gamberoni alla sambuca e ananas 

 

 

1 Portata €18,00/20,00 

2 Portate €33,00 

3 Portate €45,00 

 
++Prodotti del territorio / **prodotti fatti in casa 
La preghiamo di avvisarci di eventuali intolleranze o allergie. I prezzi sono compresi di IVA, servizio e coperto. 
Il pesce crudo viene bonificato mediante abbattimento a -18° secondo le norme vigenti. 

   
 



 

Un occhio di riguardo 
Filetto di manzo al pepe verde 

Terrina** di foie gras con pain brioche e confettura 

Scaloppa di foie gras e frutta caramellata 

                   Fiorentina di razza Chianina         l’etto 

Carosello di pesce crudo di mare 

Tartare di gamberi rossi e foie gras 

                               Ostriche Krystale (prezzo cadauna)            €   4,50 

Il menu degustazione 
Quattro portate suggerite dallo chef 

…con dessert alla carta/ acqua/ caffè 

€ 55,00 

(vino escluso) 

Il menu degustazione viene proposto per l’intero tavolo 

 

Il menu degustazione del lago 
Composizione del lago 

 (lavarello in carpione, tartare di trota salmonata, filetti di storione 

affumicato, mousse di lucioperca al lime)/ 

 Spaghetti piccanti con bottarga/Filetto di lucioperca lardellato 

2 bicchieri di vino in abbinamento/ Dessert/ Acqua/Caffè 

€ 45,00 

 

Selezione di formaggi di capra 
Az. Agricola “Capre e Cavoli” in Brezzo di Bedero (Va) 

Con confetture in abbinamento 

€ 16,00 
 NEI NOSTRI PIATTI VIENE USATO IL SALE DI CERVIA 

 

€ 25,00 

€ 22,00 

€ 25,00 

         €   7,00  

€ 30,00 

€ 30,00 

 

In questo locale si usano prodotti contenenti allergeni. Il personale è a Vostra disposizione per informazioni. 
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

 

 

 


