Buona Pasqua
21 Aprile 2019

Antipasti
Antipasto misto della casa con specialità del lago € 20.00
Crostino con paté di lavarello, crostino con lavarello affumicato, pesce di lago in carpione,
e marinato, filettini di pesce persico con salsa verde, missoltino grigliato con “Toc”,
“capasanta” di lago gratinata, vol-au-vent con crema di missoltino, cipollotto in agrodolce

Missoltino grigliato con “Toc” € 12.00
Patè di lavarello con crostini € 11.00
Pesce di lago in carpione € 11.00
Tagliere Pasquale € 16.00
Salumi misti, formaggio locale, cipollotti in agrodolce, torta Pasqualina, uovo ripieno, carciofini sott’olio

Brisaola nostrana della Valchiavenna
con rucola, grana, uovo e pomodoro ripieno € 15.00
Bruschette classiche con pomodoro e basilico € 9,00

Primi piatti
Risotto con filetto di pesce persico € 17.00
Ravioli ai carciofi con crema delicata al parmigiano € 15.00
Tagliolini ai sapori del Lago € 15.00
Paccheri al ragù bianco di lago con pistacchi di Bronte e speck € 15.00
Spaghetti ai frutti di mare € 18.00
Fiocchi di pera alla fonduta di formaggio € 15.00
Lasagna di pasta fresca con verdure € 14.00

Pane e coperto € 3.00 a persona

Secondi piatti
Lavarello spinato alla griglia € 12.00
Lavarello spinato alla salvia croccante € 13.00
Fritto misto di pesce di lago con verdurine € 15.00
Polpettine di lago € 15.00
Frittura morbida di calamari € 14.00
Capretto della tradizione arrosto con patate al forno € 15.00
Costolette di agnello scottadito € 20.00
Filetto di bue alla griglia € 23.00

Scelta vegana
Hamburger vegano
(Ceci, fagioli, pomodori secchi, noci, sale, olio, pangrattato, patate)

con insalata di sedano, mela verde, noci e pinoli tostati
€ 14.00

Contorni
Insalata mista € 4.50
Patate al forno € 4.50
Patate fritte € 4.50
Zucchine trifolate € 5.50

Dessert
Tiramisù della casa € 7.00
Macedonia di frutta fresca con gelato € 7.00
Colomba con crema delicata dello Chef € 5.00
Torta di mele con gelato alla panna € 7.00
Sorbetto al limone o al Braulio € 4.00
Coppa Aurora € 7.00
(Crema di mascarpone con fragole fresche, granella di nocciole,
gocce di cioccolato su base di biscotto)

