
 

Antipasti 
-Tartare di manzo “razza piemontese    con pain brioche** 

-Soufflè di pere e toma az.agr.”Le Betulle” 

con bresaola e salsa ai mirtilli   

-Vitello alla monferrina con misticanza  

-Brandarde di baccalà e mandorle con chips di 

polenta di Beura  

-Calamari croccanti al bacon con crema di piselli 

 

 Primi Piatti 
-Tagliatelle di germe di grano “selez. Morelli”con gamberi e broccoli 

-Calamarata con ceci di Navelli e calamari 

-Pansotti con ricotta e borraggine e salsa di noci 

-Rotolo agli asparagi e crema di Castelmagno d’Alpeggio  

-Spaghetti mantecati al vino rosso, bacon e cipollotto 

con fonduta di pecorino 

 

 
Secondi Piatti 

-La nostra tagliata di manzo “razza piemontese” alle erbe  

-Medaglioni di cinta senese su vellutata di topinambur 

-Involtino di sgombro e pistacchi di Bronte con  

caponata primaverile e crema di carote e zenzero 

-Filetti di gallinella con patate e zabaione al curry  

-Trancio di ombrina agli asparagi 

 
1 Portata €18,00/20,00 

2 Portate €35,00 

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                   € 30,00 

Terrina** di foie gras con pain brioche e  

confettura di cipolle rosse 

                           Scaloppa di foie gras e frutta caramellata          € 25,00                                                                                                                                                                                                                        

F                                   Fiorentina di razza Chianina          l’etto  €   7,00 

                                            Tomahawk                              l’etto  €   5,00                                                

                              Carosello di pesce crudo di mare                   € 30,00 

                           Tartare di gamberi rossi e foie gras                € 30,00 

                                    Filetto di cervo ai mirtilli                        € 25,00 

                                

Il menu degustazione 
Quattro portate suggerite dallo chef 

…con dessert alla carta/ acqua/ caffè 

€ 55,00 

(vino escluso) 

Il menu degustazione del lago 
Composizione del lago 

 (lavarello in carpione, tartare di trota salmonata, anguilla marinata di 

Comacchio  , 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 “Le Betulle” Brezzo di Bedero (Va) 

Con confetture in abbinamento 

€ 16,00 
 

 

 

€ 25,00 

     

 

In questo locale si usano prodotti contenenti allergeni. Il personale è a Vostra disposizione per informazioni. 
Consultare la tabella degli allergeni alla pagina seguente. Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine. 

 


