
 

Il battello andava verso l’alto lago.  

La’ a sinistra, poco prima del confine svizzero, era Cannero.  

Si ricordo’ di un piccolo ristorante, di un piccolo albergo: un giorno ci era venuto,  

da Milano, ancora prima della guerra… 

…penso’ che avrebbe potuto proporre a Irma di fermarsi a Cannero. 

(Mario Soldati, Le due citta’)
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Asparagi, uovo croccante e fonduta di caprino 

Asparagus, crunchy egg and goat cheese fondue

13

Vitello tonnato secondo tradizione, misticanza selvatica e polvere di capperi 

Veal with tuna sauce, salad and caper powder

13

Tartare di manzo, sfoglia, robiola di Roccaverano, melanzane e pomodorini 

Beef tartare, puff pastries, robiola, eggplant and tomatoes

15

Carpione di lago, julienne di verdure e maionese al curry 

Lake fish carpione, vegetables and curry mayonnaise

15

ANTIPASTI STARTERS

V



PRIMI FIRST COURSES

Gnocchetti di patate al ragù di lago e limone bruciato 

Gnocchi with lake ragu and burnt lemon

15

Lasagna dell’Arancioamaro 

Our home made lasagne

13

Spaghetto quadrato “Bossolasco” ai tre pomodori e basilico 

Spaghetti with tomatoes and basil

12

Zuppetta di verdure primaverili, erbette di campo e canederlo di ricotta in tempura 

Spring vegetable soup wild herbs and tempura ricotta dumpling

12 V

V



Vitello, spinaci e sedano rapa 

Veal, spinach and celeriac

22

Pescato del giorno, zucchine, pomodori e patate 

Catch of the day, zucchini, tomatoes and potatoes

20

Pluma di maiale iberico al rosa, patate schiacciate e il suo fondo 

Pluma, mashed potatoes and its sauce

24

Verdure di stagione cotte del soutè e crude 

Soutè of cooked seasonal vegetables and raw vegetables

18

SECONDI MAIN COURSES

V



DOLCI DESSERT

Zuppetta di fragole e rabarbaro, gelato alla vaniglia e camomilla 

Strawberry and rhubarb soup, vanilla ice cream and chamomile
6

Tiramisù 6

Crostatina ai piccoli frutti e creme brulè 

Small fruit tart and creme brulè
6

Parfait al gianduia e cioccalato fondente  

Gianduja and dark chocolate parfait
6


