
La Famiglia Rossi 
vi dà il Benvenuto 

al Ristorante del Laurin

Sapori della Natura
Coloriamo i 



Tra il lago e il mare

Menù degustazione
I nostri

Serviti solo per tutti i commensali del tavolo 

“ “

Frittelle di cavedano di lago 
con verdure in carpione e cialda di polenta di Storo 

  

Capesante scottate con zabaione al Grana Padano 
e fondente al sedano verde 

 

Vellutata di ceci, 
crostacei e passatelli all’ostrica 

 

Spaghetti alla chitarra all’aglio nero, 
rosmarino, pesce persico e polvere di cozze 

 

Guancia di rana pescatrice, lardo, 
cavolfori e finocchietto selvatico 

Dessert

Euro 68



Crème caramel alle cipolle rosse e lingotto di trota fario affumicata
CHEF ALESSANDRO FONTANA



I nostri

Natura del Territorio“ “

Luccio alla Gardesana con giardiniera di verdure 
all’olio extra vergine di oliva del Garda

Gnocchi di zucca, polpettine di vitellina da latte, 
radicchio e formaggella “Fatulì”

 
Sandwich di salmerino, asparagi croccanti 

e spremuta di pomodori verdi

Dessert

Euro 59

Serviti solo per tutti i commensali del tavolo 

Menù degustazione



Tortelli al formaggio nostrano di Tremosine, crema di fagioli e cozze
CHEF ALESSANDRO FONTANA



Dal mare...
Vellutata di ceci, crostacei 

e passatelli all’ostrica

Fusilloni “Monograno Felicetti”, 
palamite, fave e pesto di cipollotti e menta 

...alla terra
Gnocchi di zucca, polpettine di vitellina da latte, 

radicchio e formaggella “Fatulì”

Tortelli di stracotto di piccione 
su crema di topinambur e nocciole

Euro 34 I nostri

Pasta e basta“ “

Serviti solo per tutti i commensali del tavolo 

Menù degustazione



Raviolo aperto di seppia, persico, zucchine e il suo fiore
CHEF ALESSANDRO FONTANA



Gli Antipasti“ “

Frittelle di cavedano di lago 
con verdure in carpione e cialda di polenta di Storo

Euro 16 

Baccalà cotto lentamente con zuppa di pane 
e carciofi alla contadina

Euro 16 
Capesante scottate con zabaione al Grana Padano 

e fondente al sedano verde 
Euro 18

Luccio alla Gardesana con giardiniera di verdure 
all’olio extra vergine di oliva del Garda 

Euro 18

Bavarese di sedano di Verona, 
asparagi, tartufo nero e tuorlo d’uovo marinato 

Euro 16

Scaloppa di fegato grasso d’oca, 
mandorle e pane al cioccolato 

Euro 20



Tartare di trota con gelatina al bitter Campari
CHEF ALESSANDRO FONTANA



I Primi“ “

Fusilli “Monograno Felicetti” 
palamite, fave e pesto di cipollotti alla menta

Euro 16 

Risotto Vialone Nano “Pila Vecia Ferron”
tartare di gamberi, ricci di mare 

e sentore di limoni del Garda marinati
Euro 20 

Vellutata di ceci, 
crostacei e passatelli all’ostrica

Euro 18

Spaghetti alla chitarra all’aglio nero,
rosmarino, pesce persico e polvere di cozze 

Euro 18

Gnocchi di zucca, polpettine di vitella da latte,
radicchio e formaggella “Fatulì” 

Euro 16

Tortelli di stracotto di piccione
su crema di topinambur e nocciole 

Euro 18





I Secondi“ “

Guancia di rana pescatrice,
lardo, cavolfiori e finocchietto selvatico

Euro 22 

Filetto di Cobia, 
salsa verde e verdure novelle

Euro 24 
Sandwich di salmerino,

asparagi croccanti e spremuta di pomodori verdi
Euro 22

Royale di faraona, 
cipolline e patate affumicate

Euro 24

Tagliata di manzo,
salsa amaretti e carote speziate 

Euro 24

Punta di petto di vitello,
cavoli, broccoli e Marsala 

Euro 24



Tonno rosso, caponata all’arancia e zucca all’agro  
CHEF ALESSANDRO FONTANA



Per chiudere“ “

Selezione di formaggi
serviti con 

Marmellate di stagione
Pan brioche al cioccolato e fichi
Pan brioche all’uvetta e pinoli

Stracchino della Valsabbia
Formaggio fresco dell’alto Garda

Formaggella di capra Treviso Bresciano
Nostrano Valtrompia

Tombea
Bagoss 36 mesi

Euro 14

Dessert

Euro 10

Coperto

Euro 4



Dal Nord al Sud (biscotto morbido alle mandorle, zabaione al Marsala, mele e gelato di capra)
CHEF ALESSANDRO FONTANA



“Quando hai il desiderio di regalarti qualcosa di unico il ristorante dell'hotel Laurin è il luogo adatto”
GUIDO

“I piatti sono eccellenti, l'ambiente è indimenticabile, il servizio curatissimo e raffinato”
GABRIELE

“Ritornarci resterà un desiderio da soddisfare a breve”
EMANUELE

“Arte e natura fanno da cornice a piatti curati e molto prelibati. Un'esperienza da provare”
SILVIA

“Perdere l'occasione di provare una serata presso questo splendido ristorante sarebbe un vero peccato per chiunque”
STEFANO



Ristorante del Laurin
a p e r t o  t u t t i  i  g i o r n i

È gradita la prenotazione
Tel. 0365 22022

WWW.HOTELLAURINSALO.IT

INVIA EMAIL
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