
Negli alimenti preparati gli allergeni vengono indicati mediante numeri come segue: 

In the foods preparation the allergens are indicated by number as follow: 

1. Cereali Cereals 

2. Crostacei Shellfish 

3. Molluschi Shellfish 

4. Uova Eggs 

5. Pesce Fish 

6. Arachidi Peanuts 

7. Soia Soy 

8. Latte Milk 

9. Frutta a guscio Nuts 

10. Sedano Celery 

11. Senape Mustard 

12. Sesamo Sesame 

13. Solfiti Sulphites 

14. Lupini Lupin 

Per le norme di legge HACCP e per la tutela dei clienti, il prodotto crudo e acquistato giornalmente al 

mercato del pesce fresco viene lavorato e sottoposto a un abbattimento rapido per garantire massima e 

totale sicurezza. 

According to the HACCP law and for the maximum care of our guests the daily fresh fish is shortly 

frozen through a specific device in order to guarantee the best safety. 

Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione 

fornita su richiesta dal nostro personale. 

For any kind of extra information please do not hesitate to ask to our staff. 

 

 

 

 

   

 

 

Coperto € 3,50        Cover charge € 3,50 

Coperto sul molo € 5,00 Cover charge dock € 5,00 

 



ANTIPASTI 

 

Variazione di pesce di lago 

Mix appetizer of local lake fish 

(1-5-8-10) 

€ 20,00 

Cannolo di alborelle  

Bleak cannolo 

(1-5-6-7-9) 

€ 18.00 

Uovo “soffice” in cestino di ceci con tartufo fresco 

Fluffy egg in chickpea basket with fresh black truffle 

(1-4-9) 

€ 19,00 

“Fiori di carpaccio” su letto di spinacino con emulsione di zenzero e agrumi 

Beef “carpaccio flower” on fresh spinach with and ginger and citrus emulsion 

(10) 

€ 20,00 

Verdure ripiene al forno 

Mix baked vegetables  

(1-4-8-10) 

€ 18,00 

Tagliere di salumi locali 

Selection of local dry meat  

€ 16,00 



PRIMI PIATTI 

Tagliolini freschi con Bottarga di lago  

Fresh thin Tagliatelle with lake fish Bottarga 

(1-4-5) 

€ 20,00 

Risotto agli asparagi mantecato con formaggio Latteria di Bellagio 

Risotto with asparagus creamed with Latteria Bellagio 

(8) 

€ 18,00 

Paccheri “scrigno” agli aromi di lago 

Paccheri with lake fish filling 

(1-5-10) 

€ 19,00 

Gnocchetti fatti in casa con radicchio, Gorgonzola e noci 

Homemade potatoes gnocchi with Gorgonzola and nuts 

(1-4-9) 

€ 16,00 

Zuppetta di lago con bisque 

Lake fish soup with bisque 

(1-5-10) 

€ 19,00 

 

Tutti i nostri primi piatti di pasta sono realizzati in casa/All our pasta dishes are homemade 

 

 



SECONDI PIATTI 

 

Riso e Persico con la nostra tipica salsa al Curry 

Rice with lake Perch and our typical Curry sauce 

(1-5-8) 

€ 24,00 

Frittura di pesce di lago e verdurine 

Mix selection of fried lake fish and vegetables 

(1-5) 

€ 26,00 

Filetto di Fassona riduzione al Sassella e patate aromatiche al forno  

Fassona beef fillet with Sassella wine reduction with baked potatoes 

(8) 

€ 28,00 

Salmerino su crema di patate, porri e timo 

Arctic char on potatoes, leek and tyme cream  

(8) 

€ 28,00 

Classica Milanese con insalatina “alla Pergola” 

Veal Milanese with our Pergola salad  

(1-4) 

€ 26,00 

 

 

 



DESSERT 

Il nostro tiramisù 

(1-4.-8) 

€ 10,00 

Millefoglie con crema chantilly e fragole fresche  

Millefoglie with Chantilly cream and strawberries  

(1-4-8) 

€ 10,00 

Tortino al cioccolato con gelato 

Chocolate cake soft inside with ice cream 

(1-4-8) 

€ 11,00 

Gelato o sorbetto di nostra produzione 

Homemade ice cream 

(8) 

€ 9,00 

Formaggi misti con composta 

Mix selection of cheese with marmalade 

(8) 

€ 16,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


