
 

Antipasti  

• Carpione  

dell’isolino con filettini di trota iridea………………………………………………………..……….…………....€  10.00 

• Mantecato  

di lago, ( luccio, lucioperca e siluro ) con polentina fresca di Malnate………………………………………€  12.00  
• Fiocco 

Valtellinese, accompagnato da quartirolo lombardo e veli di melone stagionale………...………………..€  12.00 

Primi piatti 

• Risotto  

carnaroli di Mantova, mantecato al pesce persico* burro e salvia…..…………………..…………………...€  15.00 
• Lasagnetta **  

tradizionale, con ragù da carne marezzata………………………………….. ..……….…………………………€  13.00   

• Pizzoccheri ** 

alla valtellinese fatti in casa …………………………………………………………………….………….….….....€  13.00 

• Tagliatelle **   

fresche al maltagliato d’anatra con olive e rosmarino...……..…………………………………………….……€  13.00 

Secondi piatti 

• Lavarello*  

in filetto, dorato al burro e salvia, patate rustiche ed erbette…………..…………………....……….………..€  12.00   

• Tagliata    

di manzo “marezzata” con rucoletta selvatica e contorni…………………………………………….….……..€  15.00 

Piatti unici con polenta fresca del mulino di Malnate 

• Stinco   

intero di maiale alla birra rossa 6 luppoli, cotto a bassa temperatura ………………………….….….……..€  
15.00 

• Ossobuco   

di vitello in umido, cotto sottovuoto a bassa temperatura..…..…..…………………………………………….€ 15.00 

* secondo mercato ITALIANO    ** pasta di produzione propria 



 

Formaggi serviti con marmellata di stagione e bon bon al miele di nostra produzione.............€ 
13,00 
• Branzi vecchio, latte vaccino provenienza Bergamo 

• Selva cremasco DOP, latte vaccino provenienza Cremona 

• Gorgonzola di capra, latte caprino provenienza Lecco 

• Latteria casera, latte vaccino provenienza Sondrio 

• Quartirolo lombardo, latte vaccino provenienza Brescia 

Dessert  della casa.......................................................................................................................................€  
5.00 

•  Fragole marinate al limone verde con gelato artigianale al fior di latte 

•        Tirami su all’italiana (produzione propria) 

•  Dolce Varese “ amor polenta” con crema all’ arancia (produzione propria)  

•       Meringata della casa, composta alle pesche di Caravate e menta  

      

 Per i più piccoli, 
• pasta corta al pomodoro, al ragù o al burro………………………..€  5,00 
• milanesina di pollo con patate al forno……………………………...€ 5,00 

 

Le pietanze contraddistinte dal segno,           sono state preparate con alcuni ingredienti commercializzati e 
venduti nella stessa zona di produzione, garantiti dal produttore nella sua genuinità.  

Gli ingredienti o le pietanze segnate in rosso, possono essere pericolose per persone allergiche o intolleranti, 
per favore rivolgersi al personale di sala per eventuali spiegazioni, o per segnalarle.  Grazie  

Lo chef: Luigi Lanzani

    

   caffè € 1,20

   caffè dec € 1,30

   cappuccino € 1,50

   ginseng € 1,30

   orzo € 1,50

   acqua naturale o frizzante (fonte “Bracca” BG) € 2,00

   Coperto, con pane & focaccia fatta in casa € 1,50


