
MENU BELLAGIO
 

ANTIPASTI da condividere

 

DELIZIE DI LAGO: 

Crostatina di paté di cavedano 

Trota bianca marinata in carpione 

Bruschetta lariana

Trota salmonata affumicata alle erbe

polenta alla griglia con missoltino

 

 PIATTO UNICO

Riso al persico "come una volta" 

con filetti di pesce perico  e salsa al burro bianco e salvia 

Eventi vista lago 

 

I NOSTRI MENU' PARTONO DA 40 EURO

bevande e torta esclusi 

I seguenti menù possono essere modificati e personalizzati in base alle esigenze dei clienti 

MENU TREMEZZO 
 

ANTIPASTI da condividere

 

DELIZIE DI LAGO: 

Crostatina di paté di cavedano 

Trota bianca marinata in carpione 

Bruschetta lariana

Trota salmonata affumicata alle erbe

polenta alla griglia con missoltino

TERRE LARIANE

Taglieri con affettati locali 

Formaggi del territorio: taleggio, casera, 

blu di capra e mousse allo zin carlin

Polpettine di carne al pomodoro 

Quiche di ricotta e verdure

 

BIS DI PRIMI 

Strozzapreti freschi al ragù di pesce di lago e verdure 

Risotto primavera con verdure di stagione, mantecato al pesto

leggero di basilico, servito con stracciatella di bufala e

pomodorini confit. 

 

MENU MENAGGIO 
 

ANTIPASTI da condividere

 

TERRE LARIANE

Taglieri con affettati locali 

Formaggi del territorio: taleggio, casera, 

blu di capra e mousse allo zin carlin

Polpettine di carne al pomodoro 

Quiche di ricotta e verdure

 

BIS DI PRIMI 

Lasagnetta verde con ragù bianco di vitella e asparagi 

Risotto alla crema di erbette e provola affumicata 

 

 



Eventi vista lago

MENU CARATE URIO 
 

ANTIPASTO  

Trota salmonata affumicata alle erbe con stracciatella

e insalatina di asparagi 

 

PRIMO  

Raviolo di lago con salsa al limone

 

SECONDO 

Filetto di lavarello al forno con ratatouille di verdure 

 

MENU LENNO
 

ANTIPASTO
Morbido d'alpeggio, con julienne di bresaola nostrana

servito su crema di patata comasca  
 

PRIMO
Risotto in crema di peperoni e guanciale croccante 

 
SECONDO

Guanciolo di manzo brasato al Sassella
 con polenta di storo

 

 

MENU ARGEGNO
 

ANTIPASTO

Insalata marinara  tiepida con gamberi, cozze, 

polpo e verdure di stagione 

 

PRIMO 

Trofie fresche con baccalà, crema di rucola e pomodori secchi

oppure

Orecchiette con cozze, asparagi e pomodori confit

 

SECONDO 
Filetto di orata in crosta di patate con bouquet di insalata

oppure

Papillotte di salmone con verdure di stagione 

 

 

 

MENU NESSO
 

ANTIPASTO

Cannoli di bresaola, zin carlin e misticanza al limone

 

PRIMO

Tortiglioni con salsa al peperone dolce e guanciale croccante 

 

SECONDO

Coppa arrosto all'alloro con fagiolini al pesto

 

MENU BLEVIO
 

ANTIPASTO

Sformato di asparagi con fonduta al parmigiano 

 

PRIMO

Risotto alla crema di zucchine e julienne di speck 

 

SECONDO

Punta di vitello con patate prezzemolate

 



Eventi vista lago

MENU LAGLIO 
 

ANTIPASTO

Polpo arrostito su crema di patate

 

PRIMO

Paccheri con dadolata di melanzane, zucchine e

pomodorini serviti con burratina pugliese

 

SECONDO

Filetto di branzino alla mediterranea 

con patate, capperi e olive

 

 

 

MENU COMO
 

ANTIPASTO 

Sottile di manzo con sedano bianco e tartufo estivo

 

PRIMO

Lasagnetta verde

con ragù di vitella e pomodorini confit  

 

SECONDO 

Guanciolo di manzo brasato al Barolo 

con fonduta di patate di Como

 

 

 
 

MENU CERNOBBIO 
 

Benvenuto con flute di  prosecco 

cialda di polenta con fonduta al bitto 

 

ANTIPASTO 

Sformatino al parmigiano con salsa allo zafferano 

Piccola tartare di fassona al tartufo

Salumi km0 con giardiniera fatta in casa 

e bluc di capra della valle

 

BIS DI PRIMI

Risotto ai porcini 

 

Ravioloni ripieni con crema alla stracciatella di bufala e spinaci

serviti con pesto al basilico e pomodorini confit 

 

SECONDO 

Guanciolo brasato al Sassella su cremoso di patate di Como 

 

Insalatina di frutta fresca al Cointreau  

 

 

 
MENU OSSUCCIO

 
Benvenuto con flute di prosecco, 

crostatina con cremoso al caprino e trota salmonata 

 

ANTIPASTO

Polenta alla griglia con missoltino

crostino con patè di cavedano, trota bianca in carpione

bruschetta lariana, piccola tartare con briciole di lago 

 

BIS DI PRIMI

Risotto al pesce persico 

 

Scialatielli con pesce di lago spadellato 

 

SECONDO

Pescato di lago  con verdure (secondo disponibilità)

 

Sorbetto al limoncello 

 



 CONDIZIONI

 

5 gg prima dell'evento andrà confermato il numero dei partecipanti e tale numero verrà considerato come garantito 

(numero che verrà fatturato anche in caso di presenze inferiori)

 

In caso di veranda in esclusiva il numero minimo garantito non potrà essere inferiore a 30.

 

Alla conferma scritta dell'evento verrà richiesta una caparra confirmatoria del 30% dell'importo stimato. 

Il saldo a termine dell'evento

 

In caso di intolleranze o allergie saranno disponibili dei piatti personalizzati 

(da concordare preventivamente) 

 

Qualora la torta venga portata dal cliente, sarà necessaria la scheda tecnica degli allergeni 

(+3 € cad. servizio  Torta)

 

In caso di evento a pranzo la veranda sarà a disposizione fino alle ore 16.30

Potrà essere lasciata a disposizione fino alle 17.30 con un supplemento di 100 euro

 

In caso di evento a cena la veranda sarà a disposizione fino alle 23.30


