
ANTIPASTI 

Antipasto di lago° €14.00 
(sardina, pesciolino in carpione, 
salmerino, persico, luccio, coregone) 

Insalata di lago al vapore° €13.00 
(luccio, persico, coregone, salmerino, gamberi) 

Antipasto affumicato €13.00 
(anguilla, salmerino, trota, coregone) 

Carpaccio di Tonno affumicato €13.00 

Salmerino agli aromi €12.00 

Sardine di lago con polenta abbrustolita  €12.00 

Insalata Gabriella al vapore €13.00 
(luccioperca, avocado, misticanza, lime, 
coriandolo, cipollotto, pane) 

Vellutata di zucca con pesce di lago €12.00 

Tartare di salmerino €13.00 
 
Pasticcio di Gorgonzola € 9.00 

Salumi misti €12.00 

PRIMI PIATTI 

La nostra pasta fatta in casa: 

Spaghetti ai Gamberi di lago° €13.00 

Pappardelle al pesce di lago° €12.00 

Tagliatelle con Sardine €13.00 

Tagliolini con Persico° €12.00 

Tagliolini con bottarga di Coregone €13.00 

Fagottini ai Gamberi° €11.00 

Risotto di lago° €11.00 

Riso alla creola con Persico° €10.00 

Ravioli al Salmerino €13.00 
 

Ravioli con Bagoss €12.00 

Casonsei €10.00 

Pappardelle con salmì di folaga €12.00 
Lasagne €10.00 

Minestrone di verdura €10.00 

SECONDI PIATTI 
 
Tinca al forno con polenta €14.00 

Anguilla al forno €16.00 

Filetti di Pesce Persico° €13.50 

Pesce fritto di lago° €15.00 
(pesciolino, gamberi, persico, coregone, trota) 

Grigliata mista di lago (min. 2 pers.) €37.00 
(salmerino, trota alpina, coregone, storione) 

Salmerino alla griglia €16.00 

Filetti di Storione al limone €14.00 

Luccio alla Clusanese €14.00 

Baccalà in umido con polenta €14.00 

Fritto Gamberi di lago° €15.00 

Baccalà fritto €13.50 
 
 
Brasato con polenta €13.00 

Tagliata con rucola €14.00 

Costata di Manzo €16.00 

Filetto di Manzo €17.00 

Milanese €11.00 

Tartare di manzo €15.00 
 

DESSERT 
 
 

Dolci fatti in casa € 6.00 
 
 
 

 
 

° Per una migliore conservazione, 
alcuni prodotti potrebbero essere surgelati 
o abbattuti a norma di legge, 
per maggiori informazioni su quali prodotti 
chiedere al personale 
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