
 

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 

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

PISTACCHIO VERDE “CAUDULLO”, Bronte(ct) 

COLATURA DI ALICI DI CETARA “Associazione degli amici di Cetara”    

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

 



 

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

-Vitello alla Monferrina 

-Composta di pomodoro e melanzane con burrata di Corato e croccante 

-Soufflè di patate, porcini e nocciole con crema di Castelmagno  

-“La Regina affumicata di San Daniele”, mela verde e 

 caprino della Valcuvia++ 

-Insalatina tiepida di baccala al finocchio e ricotta++  

 

 Primi Piatti 
Raviolacci di spada e gamberi con datterini e basilico  

Linguine con crema di fiori di zucca e dentice 

Tagliolini al granchio 

Tagliatelle ai funghi porcini 

 Gnocchi di zucca con zola e bacon 

Pacchero al ragù Salentino 

 

 

Secondi Piatti 

La nostra tagliata di manzo “razza piemontese” alle erbe e patate 

Carre d’agnello alla senape e zenzero con purea di zucca 

Arista di maiale con le pesche di Monate++ 

Filetto di branzino ai porcini 

Tonno croccante alla senape e limone 

 
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                   € 25,00 

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 

                                      Scampi (prezzo cadauno)                       €   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 “La Betulla” in Brezzo di Bedero (Va) 

Con confetture in abbinamento 

€ 16,00 

 

 

 

€ 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. 
Consultare la tabella degli allergeni alla pagina seguente. Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine. 

 



  

Sostanze o prodotti che provocano allergie: 

 Cereali contenenti glutine, cioè: grano, avena, farro, kamut 

 Crostacei e prodotti a base di crostacei 

 Uova e prodotti a base di uova 

 Pesce e prodotti a base di pesce 

 Arachidi e prodotti a base di arachidi 

 Soia e prodotti a base di soia 

 Latte e prodotti a base di latte, lattosio 

 Frutta secca a guscio: mandorle, noci, nocciole, pistacchi 

 Sedano e prodotti a base di sedano 

 Senape e prodotti a base di senape 

 Sesamo e prodotti a base di sesamo 

 Lupini e prodotti a base di lupini 

 Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 Solfiti, anidride solforosa 



 

I DOLCI FATTI IN CASA 

 

Tiramisu’  

 

Cheese cake con ricotta di capra ai frutti di bosco 

 

Torta al cioccolato con crema chantilly 

 

Ananas composta con gelato al frutto della passione 

 

Tarte Tatin tiepida con gelato al fiordilatte 

 

Sfogliatina alle fragole con crema chantilly 

 

Coppa alle pesche con banana e frutto della passione 

con muosse al cocco          

€ 8,00 

 

PRODOTTI DEL 

LABORATORIO “MAISON MOROTTI” 

DI SESTO CALENDE 

 

 

-Babà al limoncello in coppa 

 

€ 8,00 

 

 



 

VINI DOLCI AL BICCHIERE : 

 

MOSCADELLO di Montalcino, 

vendemmia tardiva ‘14         € 6,00                                                    

 

MOSCATO D’ASTI DOCG       € 4,00 

 

ZIBIBBO           € 4,00 

 

PASSITO DI PANTELLERIA        € 4,00 

 

MARABINO, passito di uve moscato      € 6,00 

 

BUKKURAM, SOLE D’AGOSTO DEI BARTOLI,  

passito da uve zibibbo         € 6,00 

 

GRATICCIO, SANTA LUCIA vin Santo    € 6,00 

 

VERMOUTH delle ALPI, La Valdotaine     € 5,00 

 


