
 

Antipasti 

Trilogia del Lario         17,00 

Tartare di savetta con asparagi e dresing di agrumi         18,00 

Fagottino di Burrata con caponata di verdure al profumo di basilico       14,00  

Battuta al coltello di filetto di Fassona piemontese alla senape antica          17,00  
con salsa di ribes e verdure croccanti        

Primi piatti 

Tagliatelle al ragù di luccio            15,00 

Lasagnette di acqua dolce            16,00 

Pasta al ragù di vitella brasato alla birra su fonduta di parmigiano       16,00 

Vellutata di zucca mantovana con riduzione di balsamico        12,00 

Secondi piatti 

Frittura morbida di luccio con crema acida al profumo di erba cipollina            21,00 

Salmerino in salsa agrumata di finocchi ed anice        23,00 

Pescato fresco del giorno in gratin          21,00 

Filetto di manzo alla piastra con crema di sedano rapa ed asparagi cotti                  28,00 

I secondi piatti sono accompagnati da patate bianche comasche e verdure bio 



Dessert 

Carpaccio di ananas alla cinque spezie con gelato artigianale e olio del Lago di Como              8,00 

Frutti di bosco alla pochet con gelato alla vaniglia      8,00 

Miascia tradizionale di Bellagio                     8,00 

Crème brulèe al Grand Marnier                     8,00 

Gelato total vanilla                        6,00 

Coperto                         2,00 
In caso di allergie o intolleranze alimentari richiedere l’apposito menù 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE Come da regolamento 1169 del 2011 riportiamo gli allergeni utilizzati nel nostro locale con le simbologie seguenti:1. Cereali conteneti glutine, cioè: grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*);   b) maltodestrine a base di grano (*); c)cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a)gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utillizzata come chiarificante nella birra o nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a)olio e grasso di soia raffinato (*) b)tocoferoli misti naturali 
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c)oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri  a base di soia; d)estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di 
olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (inclusio lattosio), tranne: a)siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b)lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: 
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 
espressi come SO2 13. Lupino e derivati 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. * E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità 
per il prodotto di base da cui sono derivati.


