ANTIPASTI
Trota di lago** marinata agli agrumi e erbe, misto di insalatine e germogli

14€

Fritto di lavarello**, zucchine e asparagi croccanti al timo, con cipolle rosse
al forno e bagnetto verde

14€

Tonno di coniglio** , crostone di pane nero, misto di insalatine e verdure

12€

Tartare di manzo piemontese e raspadura di Parmigiano Reggiano

18€

Tortino di verdure di stagione, verdure fresche e formaggi del Mottarone

15€

PRIMI
Tagliatelle all’uovo saltate con lucioperca** , basilico e limone

15€

Risotto mantecato ai piselli e menta, germogli e formaggio fresco

16€

Spaghetti vongole** e prezzemolo

18€

Penne alla amatriciana

16€

Ravioli cacio e pepe ripieni di patate viola con trota del lago affumicata

20€

SECONDI
Filetti di persico** burro e salvia e riso in cagnone

22€

Filetto di salmerino** arrostito con funghi e aglio nero

22€

Fritto di paranza*

24€

Gamberi** siciliani alla griglia , muddica atturrata e verdure

24€

Tagliata di manzo piemontese e pesto di pomodori e scalogni

24€

Suprema di pollo farcita** alle erbe officinali

20€

DOLCI
Tiramisù

8€

Semifreddo al caffè e cioccolato

8€

Panna cotta ai frutti rossi

8€

PER I PIU PICCOLI
Penne al ragù di manzo piemontese

10€

Fettina alla milanese con patate

20€

Gelato al cioccolato e biscotti sbriciolati

8€

PIATTI UNICI
Club Sandwich

15€

Calamari* fritti

18€

Caprese di mozzarella di bufala, basilico e pomodori

12€

Polpo* del Mediterraneo, patate olio extravergine di oliva e erbe fresche

15€

Caesar salad

16€

Degustazione di formaggi del Mottarone

14€

Tagliere di salumi italiani

16€

Misto di cereali, verdure fresche e funghi

15€

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
(**) Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti
ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità ela sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi
del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
Per qualsiasi informazione su sostanze o prodotti che provocano allergie (come da Regolamento Europeo 1169/2011) è
possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

