Antipasti
Antipasto di lago
Lavarello affumicato nostrano
Patè di pesce
Missoltini nostrani
Salmone affumicato
Affettati misti
Bresaola valtellinese
Prosciutto di Parma
Prosciutto e melone
Carpaccio di manzo con grana e rucola
Caprese
Verdure miste alla griglia

€ 16,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 10,00

Insalatone
La Punta (Insalata verde e rossa, carote, pomodori, songino, cotto, formaggio, uovo sodo, noci)
Tonno (Insalata verde, fagioli, cipolla rossa, tonno)
Lavarello (Lavarello, songino, cipolla di Tropea, pomodori)

€ 13,00
€ 12,00
€ 12,00

Primi Piatti
Spaghetti con bottarga di lago
Riso con filetto di pesce persico
Tagliatelle al salmone
Spaghetti pomodoro e basilico
Trenette al pesto
Fettuccine fresche al ragù
Penne dello chef
Pizzoccheri alla valtellinese
Tortelli con radicchio rosso
Tortellini panna e prosciutto
Ravioli burro e salvia
Ravioli in salsa di noci
Gnocchetti al gorgonzola
Crespelle carciofi e spinaci
Lasagne alla bolognese
Zuppa del giorno

€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00

Secondi Piatti di carne
:: Serviti con contorno di verdure ::
Filetto di manzo alla griglia
Filetto di manzo al pepe verde
Tagliata di Scottona e rucola
Nodino di vitello alla griglia
Nodino di vitello al burro e salvia
Petto di pollo alla mediterranea

€ 25,00
€ 26,00
€ 25,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 16,00

Secondi Piatti di pesce
Fritto misto di lago
Filetto di pesce persico fritto
Alborelle fritte
Lavarello alla piastra
Lavarello al burro e salvia
Agoni alla piastra
Grigliata mista di lago

€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 18,00

Contorni
Insalata verde
Insalata mista
Spinaci al burro
Patatine fritte

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Formaggi
Mozzarella
Taleggio
Gorgonzola
Magro della Valtellina
Grana Padano
Selezione di formaggi misti

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 14,00

Coperto € 2,50
In mancanza di alimenti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati.

