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Antipasti 
-Carne cruda “razza piemontese”con puntarelle in salsa di acciughe 

-Polenta di Beura con castelmagno d’Alpeggio, lardo e castagne 

-Strudel di zucchine e carciofi con Mariola Romagnola 

-Gamberi, taccole e crema di robiola 

-Piovra saltata con crema di carote e arancia 

 

 

 

 

Primi Piatti 
-Raviolacci con polenta di Beura e quartirolo, 

 glassati alla maggiorana 

-Tagliatelle di grano Solina con salsa di cozze, zucchine e pomodorini 

-Spaghetti al pesto di mandorle, limone e scampi 

-Lasagnetta della tradizione al ragù di cinghiale  

-Strozzapreti al baccalà, spigola e porro in pastella 

  

 

 

 

Secondi Piatti 
-Tagliata di scamone “razza piemontese”con verdure e patate 

-Lombata di cervo ai mirtilli con barbabietole e polvere di patate 

-Faraona ripiena con bottaggio leggero, funghi e zucca 

-Centrofolo viola alle mandorle e chips di patate viola su 

parmentier di patate e franciacorta 

-Rotolo di pesce sciabola del Mar Ionio con caponata  

di verdure alla siciliana 

 

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 

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

                                             -Tomahawk                               l’etto   € 5,00 

-Terrina di foie grass con la Nostra confettura  

                                      di cipolla e pain brioche                              € 25,00 

                       -Scaloppa di foie grass con frutta caramellata           € 25,00         

 

Il menu degustazione 
Quattro portate suggerite dallo chef 

…con dessert alla carta/ acqua/ caffè 

€ 55,00  (vino escluso) 

 

Il menu degustazione dello chef si intende per tutto il tavolo 

 

                            

                    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 con bottarga di lavarello / Filetto di lucioperca lardellato 

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

€ 45,00 

 

Selezione di formaggi di capra 
Az. Agricola “Capra e Cavoli” di Vararo, Cittiglio (Va) 

Con confetture in abbinamento 

€ 16,00 
 

 
Consultare la tabella degli allergeni alla pagina seguente.  

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

 

 

 

 

 

 

    


