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2023



ANTIPASTI

cozze fresche  14€
Alla MARINARA con olio EVO e prezzemolo oppure

Alla TARANTINA con salsa di pomodoro, peperoncino e prezzemolo
 

Fresh Italian mussels "Marinara style" (with Extra virgin olive oil and parsley) or
"Tarantina style" (with tomato, chili and parsley)

 

insalata di polpo  15€
insalata di polpo, pomodorini freschi, olive taggiasche e patate lesse 

 

Octopus salad, fresh tomatoes, Cailletier olives and boiled potatoes  
 

insalata di mare 16€
Calamari*, gamberetti*, cozze fresche italiane, vongole veraci italiane, polpo*, scampo,

pomodorini freschi e prezzemolo
 

seafood salad with squids*, shrimps*, fresh Italian mussels, Italian clams, octopus*, prawn,
cherry tomatoes and parsley

 

affettato misto  15€
Bresaola IGP Valtellina, Salame Nostrano, Crudo di Parma e formaggio locale 

 

Bresaola IGP Valtellina, local Salami, raw ham and local cheese
 

carpaccio bresaola igp  15€
Carpaccio di Bresaola IGP Valtellina con rucola e scaglie di grana  

 

Bresaola IGP Valtellina carpaccio with rocket and parmesan flakes

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products



PRIMI

 Scialatielli allo scoglio  18€
Pasta fresca italiana con scampo*, salsa di pomodoro, gamberone*, calamari*, vongole fresche

italiane, cozze fresche italiane, gamberi mazzancolle* e pomodorini freschi
 

Fresh Italian pasta with prawn*, king prawn*, squids, fresh Italian clams, fresh Italian mussels,
shrimps and fresh tomato

 

Paccheri con crema di pistacchi Sicilia e gamberoni  18€ 
Paccheri Pasta with Sicilian pistachios cream, prawns and chopped Sicilian pistachios

 

Spaghetti alle vongole veraci  15€
Spaghetti con vongole Veraci fresche, prezzemolo e olio EVO

 

Spaghetti with fresh Italian clams, parsely and extra virgin olive oil
 

Orecchiette Primavera 13€ 
con salsa di pomodoro, melanzane fritte, olive taggiasche e ricotta salata 

 

Orecchiette with tomato sauce, fried eggplant, olives and "ricotta salata" cheese
 

Risotto al pesce persico* 16€ 
(minimo per due persone, tempo minimo 20 minuti)

 

Risotto with Perch* 
(minimum for two people, minimum time 20 minutes)

 

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products



SECONDI

Fritto misto imperiale  20€
Scampo*, gamberone*, calamari*, gamberetti*, acquadelle, verdure pastellate*

 

Mixed fried seafood: prawns*, king prawns*, squids*, shrimps*, Aquadelle (Big-scale Sand Smelt)
and battered vegetables

 

Fritto di calamari  16€
Fried squids*

 

Grigliata mista di mare  22€    
Gamberone*, scampo*, filetto di branzino*, spiedino di calamari* e spiedino di gamberetti

mazzancolle*
 

Prawns*, scampi*, sea bass fillet*, squid* skewer and shrimp* skewer
 

Grigliata mista di lago  22€ 
Agone, lavarello, trota salmonata* e pesce persico*

 

Agone (typical Lake Como fish), Lavarello* (freshwater whitefish), salmon trout and perch
 

Tagliata di Angus con rucola e scaglie di grana  18€
American Angus steak with rocket

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

MENÙ BIMBI

hamburger classico con patatine  10€
Pane liscio, hamburger di manzo* 150 g, insalata verde, pomodoro, cheddar e ketchup

 

Bread, beef burger*, salad, tomato, cheddar, ketchup. Served with Potato Dipper
 

Cotoletta e patatine  10€
Cotoletta con contorno di patatine fritte

 

Cotoletta with french fries

Menù per BAMBINI SOTTO I 12 ANNI
Only for children under 12 years old



CONTORNI
Insalata mista  5€

insalata verde, insalata rossa e pomodorini
 

Mixed Salad: green salad, radicchio, tomatoes
 

Verdure grigliate  6€
Zucchine, melanzane e peperoni

 

Grilled vegetables: zucchini, eggplants, peppers
 

Patatine fritte stick  5€    
 

Patatine a barchetta  5€ 

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

www.lidobellano.it

Caprese  13€
Mozzarella di bufala campana dop, pomodoro, olio EVO e origano

 

Buffalo mozzarella, tomatoes, extra virgin olive oil and oregano
 

Caprese Special 15€
Mozzarella di bufala campana dop, pomodoro, Crudo di parma

 

Buffalo mozzarella, tomatoes, parma's raw ham  
 

La mediterranea  14€    
Insalata verde, radicchio, pomodori freschi, olive, gamberetti mazzancolle*, 

mozzarella e granella di pistacchi Sicilia
 

Green salad, radicchio, tomatoes, olives,
shrimps, mozzarella and chopped Sicilian pistachios

 

La Nizza  14€ 
Insalata verde, cetrioli, uovo sodo, tonno all'olio d'oliva, olive taggiasche, 

pomodori secchi e cipolle rosse
 

green salad, cucumbers, boiled egg, tuna in olive oil, olives, sun dread tomatoes, red onions
 

PIATTI FREDDI



Sfizioso  11€ 
Pane con semi di sesamo, hamburger di pollo croccante* con paprica piccante, insalata

verde, pomodoro fresco, scamorza affumicata e maionese
 

Sesame bread, crispy chicken burger* with spicy paprika, salad, tomato, smoked scamorza
cheese, mayonnaise. Served with Potato Dipper

 

Colour 12€
pane con semi di sesamo, burger vegetariano (con patate, piselli, mais, peperoni, cipolla,

fagiolini, carote, broccoli e riso), stracciatella, zucchine grigliate, pomodori secchi,
insalata e maionese

 

Sesame bread, veggie burger* (with potatoes, peas, corn, peppers, onion, green beans,
carrots, broccoli, rice) with Stracciatella cheese, grilled zucchini, Cailletier olives, 

sun-dried tomatoes and mayonnaise . Served with Potato Dipper
 

HAMBURGER

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

I nostri Hamburger sono tutti serviti con 
contorno di patatine fritte a barchetta



Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

PIZZE
 Pizza italiana, con impasto naturale.

Cotta nel forno a legna. 

LE SPECIAL

Veronica  13€  
Mozzarella Fior di Latte, salsiccia, granella di pistacchio, mozzarella di 

Bufala campana D.O.P a freddo 
 

Mozzarella, sausage, chopped pistachios, buffalo mozzarella 
 

La Tizia  11€    
salsa di pomodoro, stracciatella a freddo, zucchine grigliate, olive taggiasche e granella

di pistacchio.
 

Tomato sauce, stracciatella cheese, grilled zucchini, taggiasca olives, chopped pistachios
 

Sanremo  12€ 
salsa di pomodoro, pesto, stracciatella a freddo, pomodorini freschi, olio EVO

 

Tomato sauce, pesto, stracciatella cheese, tomatoes, extra virgin oil
 

Cleopatra  12€
Salsa di pomodoro, crudo di Parma, rucola, mozzarella di Bufala campana D.O.P a freddo 

 

Tomato sauce, raw ham, rocket salad, D.O.P Buffalo Mozzarella 
 

Lido  14€
Salsa di pomodoro, mozzarella, cozze sgusciate, vongole sgusciate e gamberetti

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, mussels, clams and shrimps
 

Nick 13€
Mozzarella fior di latte, stracciatella a freddo, crudo di Parma, granella di noci

 

Mozzarella cheese, stracciatella cheese, raw ham, chopped walnuts
 



Margherita  6,5€  
Salsa di pomodoro e mozzarella Fior di Latte

 

Tomato sauce, mozzarella cheese
 

Quattro Stagioni  10€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, olives, artichokes, mushrooms
 

Ortolana  10€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, zucchine, melanzane, peperoni 

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, zucchini, aubergines, peppers
 

Formaggiosa  10€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, zola, taleggio, grana

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, Gorgonzola (italian blue cheese), Taleggio (cheese from Lombardy),
Grana Padano cheese

 

Calabrese  9€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, ‘nduja, salame piccante

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, ’nduja (Calabrian pork salumi), hot salami
 

Messicana  10€ 
salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, pancetta, salame piccante, peperoni, cipolla

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, hot salami, peppers, onion
 

Tina  10€ 
salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, speck e zola

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, speck and gorgonzola cheese
 

Khaled  10€ 
salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, speck, zucchine e taleggio

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, speck, zucchini and taleggio cheese

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

PIZZE
 Pizza italiana, con impasto naturale.

Cotta nel forno a legna. 

LE CLASSICHE



Carpaccio  10€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, bresaola IGP Valtellina, rucola e scaglie di Grana

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, bresaola I.G.P. (dry-salted beef), rocket, Grana Padano cheese
 

Salvo  11€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, peperoni, funghi champignon, salsiccia, peperoncino

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, peppers, champignon mushrooms, sausage, chilli pepper 
 

Fresca  11€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella di Bufala campana D.O.P in cottura, zucchine grigliate e olive 

 

Tomato sauce, Buffalo mozzarella, zucchini and olives
 

Bomba  11€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, würstel, salsiccia, prosciutto cotto e salame piccante 

 

Tomato sauce, mozzarella, frankfurter, sausage, ham and hot salami 
 

Mari e Monti  10€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, funghi porcini e gamberetti

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, Porcini mushrooms, shrimps
 

Valtellinese  11€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, funghi porcini, bresaola IGP 

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, Porcini mushrooms, bresaola 
 

Tonno e Cipolle  8,50€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, tonno all'olio d'oliva, cipolle

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, onions
 

Americana  9€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, wurstel, patatine fritte

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, sausage, french fries
 

Bufalina  9€
Salsa di pomodoro, mozzarella di Bufala campana D.O.P e basilico

 

Tomato sauce, buffalo mozzarella, basil

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

PIZZE
 Pizza italiana, con impasto naturale.

Cotta nel forno a legna. 



Romana  8,5€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, acciughe, capperi, origano, olive 

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, European anchovy, capers, oregano, olives
 

Prosciutto e Funghi  8,50€
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, prosciutto cotto, funghi champignon

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms
 

Calzone 10€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, prosciutto cotto

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham
 

Calzone Special 12€ 
Salsa di pomodoro, mozzarella Fior di Latte, taleggio, funghi porcini e prosciutto crudo

 

Tomato sauce, mozzarella cheese, raw ham, taleggio cheese and Porcini mushrooms
 

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

PIZZE
 Pizza italiana, con impasto naturale.

Cotta nel forno a legna. 

FOCACCE

Breva  4€
Focaccia liscia con olio EVO e origano

 

Italian focaccia with extra virgin olive oil and oregano
 

Menaggino  9€
Focaccia con mozzarella di Bufala campana D.O.P e Crudo di parma e granella di noci

 

Italian Focaccia with buffalo mozzarella and Parma's raw ham and chopped walnuts
 

Bologna  9€
Focaccia con mortadella, stracciatella e granella di pistacchio

 

Italian Focaccia with mortadella, stracciatella cheese and chopped pistachios



Ichnusa Non Filtrata  5€
Italy - 5% vol - 33 cl

Dal colore dorato e luminoso conquista con profumi erbacei e note di frutta gialla e albicocca
 

Tennent's Super Strong Ale  6€
Scotland - 9% vol - 33 cl

Intenso e dominato dal profumo di malto e di mela
 

Peroni Gran Riserva Doppio malto  6€
Italy - 6,6 % vol - 50 cl

Intenso ed equilibrato con aroma di cereali e malto tostato, leggermente speziato, conferito dal
lungo processo di ammostamento a bassa temperatura e dall’utilizzo di malti speciali

 

peroni gran riserva bianca  6€
Italia, Roma - 5,1 % - 50 cl - Stile Blanche 

Prodotta nel rispetto dello stile birrario tradizionale utilizzando solo malto 100% italiano, la
Peroni Gran Riserva Bianca è una Weiss dal gusto aromatico e fresco

 

  messina  5€
italy - 5% vol - 33cl - stile lager non filtrata

all'assaggio lascia emergere una sinfonia di sensazioni delicate e piacevolissime che conferiscono un
corpo morbido, pieno e saporito che lascia una punta di sale sul finale

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

BIRRE

BIRRA
ALLA SPINA

piccola  20cl 3,50€  -  media 40cl 6€

VINO
carta vini in bottiglia, alla spina o calice di vino presente 

nelle pagine successive

peroni cruda 
Italia, Roma - 4,7 % - Stile lager 

non pastorizzata che, grazie al processo di
microfiltrazione a basse temperature, preserva

tutto il fresco gusto della birra come appena
spillata dal birrificio

peroni gran riserva red
Italia, Roma - 5,2 % - Stile red ale 

Al palato è morbida, dal caldo aroma di
caramello e spezie, con un gusto corposo

 



BEVANDE

Red Passion*  7€
Lampone, mirtillo, banana

Gluten Free - Vegan ok
 

Green Power* 7€
Spinaci, sedano, broccoli, mango, banana,

ananas, limone - Gluten Free - Vegan ok

SMOOTHIES

CAFFETTERIA

LIQUORI

acqua in vetro 75ml  3,5€
 

Le aggiunte vengono calcolate da € 0,50 a € 2,50
Additions from € 0.50 to € 2.50

Coperto/cover charge € 2,50
Per allergeni, consultare l'ultima pagina o chiedere al personale

For allergens, consult the last page or ask the staff*
Potrebbe esserci la presenza di prodotti surgelati in base alla stagione

*Presence of frozen products

Succhi di frutta 200ml  3€
(Pera, Ananas, ACE, Albicocca, Pesca, Mela,

Mirtillo)
 
 

Bibite in vetro 33 cl  3,5€
Coca cola, Coca cola zero, Sprite, fanta 

La Playa*  7€
Papaya, mango, ananas, limone

Gluten Free - Vegan ok
 

Coco Fruit*  7€
Banana, cocco, ananas
Gluten Free - Vegan ok

Caffè € 1,70
Caffè decaffeinato € 1,80

Caffè corretto € 2,00
Marocchino € 1,90
Caffè orzo € 1,80

Amari/Brandy  € 4,00
 Whisky € 5,00

Whisky invecchiato € 6,00

Caffè al ginseng € 1,80
Cappuccio € 1,90

Cappuccio di soia € 2,20
The caldo € 2,50

Torbato € 7,00
Liquori €4,00 
Grappe € 4,00



tiramisù artigianale  8€ 
homemade 

 

crema catalana  6€
Con una base soffice e cremosa, sormontata da un velo croccante di zucchero caramellato.

 

Typical Catalan dessert. With a soft and creamy base, topped with a crispy layer of caramel sugar
 

Torta di pasta frolla con noci e pinoli 6€
Shortcrust pastry cake with walnuts and pine nuts. homemade

 

Strudel mele alla tirolese 5€
Apple strudel with pine nuts, raisins

(latticini, glutine, uova, pinoli, uvetta
 

semifreddo al torroncino  5€
 

Semifreddo torroncino ice cream decorated with grated hazelnuts
 

gelato fior di latte e cioccolato  6€
 

gelato crema e amarena  6€
 

affogato al caffè  7€
 

sorbetto al limone  5€
 

crema al caffè 5€
 

tartufo classico o bianco 5€
classic, white or coffee truffle dessert 

 

Soufflè al cioccolato 5€
Tortino al cioccolato con cuore morbido al cioccolato, servito caldo

 

mini Softhearted Chocolate Cakes, served hot
 
 
 
 

Con le varianti:  
affogato al caffè (+1,50€)

Grand Marnier(+3,00€)
Whiskey(+3,00€)

CARTA DOLCI

R E S T A U R A N T  -  B E A C H  -  T E R R A C E



Glutine
Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut, inclusi ibridati e derivati

Crostacei e derivati
Sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi,
scampi, aragoste, granchi, paguri e simili

Uova e derivati
Tutti i prodotti composti con uova, anche in
parte minima. Tra le più comuni: maionese,
frittata, emulsionanti, pasta all’uovo,
biscotti e torte anche salate, gelati e creme
ecc

Pesce e derivati
Inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti
alimentari che si compongono di pesce, anche
se in piccole percentuali

Arachidi e derivati
Snack confezionati, creme e condimenti in cui
vi sia anche in piccole dosi

Soia e derivati
Prodotti derivati come latte di soia, tofu,
spaghetti di soia e simili

Latte e derivati
Yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie.
Ogni prodotto in cui viene usato il latte

Frutta a guscio e derivati
Tutti i prodotti che includono: mandorle,
nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci
pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi e
pinoli

Sedano e derivati
Presente in zuppe, salse, brodo e concentrati
vegetali

Senape e derivati
si può trovare nelle salse e nei condimenti

Semi di sesamo e derivati
semi interi usati per il pane, farine anche se in
piccola percentuale

Anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10
mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
Usati come conservanti, possiamo trovarli in:
conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto,
sott’olio e in salamoia, nelle marmellate,
nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite
analcoliche e succhi di frutta

Lupino e derivati
Presente ormai in molti cibi vegan, sotto
forma di arrosti, salamini, farine e similari
che hanno come base questo legume, ricco di
proteine

Molluschi e derivati
Canestrello, cannolicchio, capasanta,
dattero di mare, fasolaro, garagolo,
lumachino, cozza, murice, ostrica, patella,
tartufo di mare, tellina e vongola etc.

Vegetariano
Senza carne o pesce

Vegano
Senza prodotti animali e derivati

ALLERGENI
Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure
informazioni al nostro personale sul nostro menù.

Su richiesta del cliente possiamo preparare i piatti senza alcuni tipi di allergeni tenendo
conto che non esclude che ci siano tracce degli stessi.

La direzione del Lido di Bellano non si assume responsabilità su eventuali patologie
causate da tali allergeni.

Dear guest, please let us know if you have any food allergies or special needs

At the request of the customer we can prepare dishes without certain types of allergens,
taking into account that does not exclude that there could be traces of the same.

Lido di Bellano does not take responsibility for any pathologies caused by such allergens.


