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La Storia

Un’idea nata dall’unione di Stefano e Ferhat, che 
all’apice della loro carriera decidono di intraprende-
re una nuova sfida.

platēa.

In latino significa “piazza”, ma richiama anche la 
forma degli anfiteatri romani composti da spalti, 
spettatori e soprattutto: spettacoli.
I nostri spalti sono le immense montagne dietro alle 
mura, mentre lo spettacolo che offriamo sono una 
suggestiva vista sul lago di Como, sempre popolato 
da barche e traghetti, che nelle serate più romanti-
che è accompagnato da coinvolgenti e rilassanti 
tramonti.

Il nostro obiettivo è quello di regalare ad ogni spet-
tatore la qualità della cucina mediterranea rivisi-
tata dai nostri chef professionisti; e l’eleganza, tra-
mite un locale dove si potrà godere della vista lago 
con poltrone in velluto - come in un vero teatro.

Platea è passione, determinazione e professionalità.

Inizia il viaggio con 





Degustazione di tartare, branzino, tonno e salmone affumicato al faggio 4

Selection of fish tartare: sea bass, tuna and beech smoked salmon 

Catalana di gambero del mar mediterraneo 2,9

Catalan salad with mediterranean sea shrimps

Insalata di piovra con composta di patate affumicata e sedano croccante 9, 14

Octopus salad with smoked potato compote and crunchy celery

Velo di gambero rosso con germogli di campo e vinaigrette di lime 
e pleurotus saltato 2

Red shrimp carpaccio with field sprouts, lime vinaigrette and sauteed pleurotus

Bufala in crosta di speck su crema di melanzana 7

Buffalo cow mozzarella with smoked ham crust on artichoke cream

Carpaccio di fassona con citronette e insalata di champignon 
Fassona beef carpaccio with champignon salad and citronette 

Selezione di salumi e formaggi toscani con composta di pere 7

Selection of Tuscan cold cuts and cheeses with pear compote

Composizione di crudo di Parma in cestino di cetrioli e burrata d’Andria 7 
Parma ham in a cucumber basket and Andria ‘burrata’

Cestino di parmigiano con verdure di stagione ripassate su mousse di melanzana 7

Parmesan ‘basket’ with seasonal vegetables sautéed on aubergine cream

euro 24  

20 

22 

18 

22

24

18

18

 Gli ANTIPASTI
Hors d'oeuvres

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale che 
provvederà a fornir le adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.

In the presence of food allergies and / or intolerances, ask our staff who will provide 
adequate information on our food and drinks.
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Risotto all’ortica e persico dorato “vialone nano” 4, 7

Risotto "vialone nano" with nettle and perch

Spaghettone con pesto di pistacchio, quenelle di ricotta e tartare di tonno 1, 4, 7, 8

Spaghettone pasta with pistachio pesto, ricotta cheese quenelle and tuna tartare

Scialatelli bicolore con frutti di mare 1, 3, 7, 14

Two-colored scialatielli pasta with seafood

Caserecce con vongole, julienne di calamaro e ristretto di branzino 1, 4, 14

Caserecce pasta with clams, squid, and sea bass restricted cream sauce

Tagliolino di barbabietola con gamberi, julienne di zucchine, su crema di 
aglione toscano 3, 4

Beetroot ‘tagliolino’ with prawns and julienne courgettes on a cream of 
tuscan garlic

Raviolone XXL ripieno di bufala, caciotta, maggiorana e salsa piccadilly 1, 3, 7

XXL stuffed pasta filled with buffalo cow mozzarella, caciotta cheese, marjoram 
and piccadilly sauce

Paccheri ‘platēa’ - combinazione di pomodori italiani, olio extravergine di oliva, 
parmigiano reggiano 22 mesi, aromi e spezie 1, 7, 9

Paccheri pasta with a combination of Italian tomatoes, extra virgin olive oil, 22 
months aged Parmigiano Reggiano, aromas and spices

Spaghettone alla chitarra, guanciale, burrata e pecorino DOP 1, 3, 7 

Spaghettone ‘alla chitarra’ with pork ‘guanciale’, burrata and pecorino cheese

euro 22  

20

18

18

23

16

18

18

I PRIMI
First Courses

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale che 
provvederà a fornir le adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.

In the presence of food allergies and / or intolerances, ask our staff who will provide 
adequate information on our food and drinks.





Trancio di branzino su splash di vino bianco con chutney di cipolla tropeana e 
chips di patata americana 4

Sea bass steak on white wine sauce with Tropean onion chutney and American 
potato chips

Scaloppa di tonno rosso laccato alla senape e ricoperto di semi di papavero con 
insalata di verza e sedano rapa 4, 9, 10

Red tuna escalope lacquered with mustard and covered with poppy seeds with 
cabbage and celeriac salad

Polpo arrosto sul nido di cicoria ripassata 4

Roasted octopus on sauteed chicory nest

Gran fritto misto di mare 4

Mixed fried seafood

Composizione di mare alla griglia 4

Mixed grilled seafood

Salmone cotto a bassa temperatura con scarola ripassata e panna acida alle erbe 7 
Low temperature cooked salmon Edith sautéed escarole and sour cream with 
herbs

euro 28

26

20

22

28

  I PESCI
Fish Dishes

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale che 
provvederà a fornir le adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.

In the presence of food allergies and / or intolerances, ask our staff who will provide 
adequate information on our food and drinks.
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Costolette d’agnello in crosta di pistacchio sul letto di cicoria ripassata 8

Lamb chops in pistachio crust on sautéed chicory

Tomahawk - cottura barbecue forno MIBRASA 
Tomahawk Cooked barbecue oven MIBRASA

Skirt steak - cottura barbecue forno MIBRASA 
Cooked barbecue oven MIBRASA

Fiorentina Limousine Francia 25 gg di frollatura 
cottura barbecue forno MIBRASA
Limousine T bone steak with 25 day of maturation (France)
Cooked barbecue oven MIBRASA

Fiorentina Beneventana Italia 25 gg di frollatura 
cottura barbecue forno MIBRASA
Benevento T bone steak with 25 day of maturation (Italy)  
Cooked barbecue oven MIBRASA

Fiorentina Simmental Spagna 45 gg di frollatura 
cottura barbecue forno MIBRASA
Simmental T bone steak with 45 day of maturation (Spain)
Cooked barbecue oven MIBRASA

Filetto di manzo cottura barbecue forno MIBRASA 
Beef fillet Cooked barbecue oven MIBRASA

26

7

24

6

7

8

28

100gr

400gr
38800gr

100gr

100gr

100gr

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale che 
provvederà a fornir le adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.

In the presence of food allergies and / or intolerances, ask our staff who will provide 
adequate information on our food and drinks.

Le  CARNI
Meat Dishes





Cicoria ripassata
Sautéed chicory

Involtino di scarola ripieno
Stuffled scarole roll

Verdura in padellino
Sauteed vegetables

Patate al forno
Roasted potatoes

euro 7

8

8

6

I CONTORNI
Side Dishes

Caesar’s salad 1, 3, 7 
Iceberg, crostini di pane, scaglie di grana, pollo e Caesar’s dressing
Icebergs lettuce, croutons, parmesan flakes, chicken and Caesar's dressing

Insalata Greca 1, 7 
Pomodori, cetrioli, feta, cipolla di Tropea, olive, peperoni e pane greco
Tomatoes, cucumbers, Tropea onion, feta cheese, olives, peppers and Greek bread

Insalata Estiva 7 
Iceberg, mais, mozzarella, pomodori, avocado e prosciutto crudo
Iceberg lettuce, corn, mozzarella cheese, tomatoes, avocado and Parma ham

Insalata Tropicale 4, 7

Insalata romana, ananas, mozzarella, barbabietola, gamberetti
Romaine lettuce, piuneapple, mozzarella cheese, beetroot shrimps’

euro 15

14

14

15

Le INSALATE
Salads
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Le PIZZE

Marinara 1

Pomodoro di San Marzano, origano e aglio
San Marzano tomato, oregano and garlic

Margherita 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella

Napoli 1, 4, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, acciughe e origano
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, anchovies and oregano

Diavola 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte e salame piccante
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella and spicy salami

Capricciosa 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi champignon, 
prosciutto cotto olive
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, artichokes, champignon mushrooms, 
cooked ham, olives

Prosciutto 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte e prosciutto cotto 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella and cooked ham

Vegetariana 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, zucchine, melanzane e peperoni
San Marzano tomatoes, fior di latte mozzarella, courgettes, aubergines and peppers

Romana 1, 4, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, acciughe, capperi e origano 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, anchovies, capers and oregano

Formaggi 1, 7

Mozzarella fior di latte e formaggi misti
Mozzarella fior di latte and mixed cheeses

euro

9

10

10

12

10

12

10

12
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I CALZONI

Calzone liscio 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte e prosciutto cotto 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella and ham

Calzone farcito 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, carciofi, prosciutto cotto e funghi 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, artichokes, ham and mushrooms

Calzone Napoletano 1, 5, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, ricotta, salame dolce, 
parmigiano e pepe
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, ricotta, sweet salami, 
parmesan and pepper

euro

10

12

Stuffed Pizza

12

Le SPECIALITÀ

Bufalina 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella di bufala, basilico e olio extravergine 
San Marzano tomato, buffalo cow mozzarella, basil and extra virgin olive oil

Regina Margherita 1, 7

Mozzarella di bufala, pomodorini di pachino, basilico e olio extravergine
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil and extra virgin olive oil

Gran biscotto 1, 7

Mozzarella fior di latte, provola fresca affumicata e prosciutto cotto Gran biscotto 
Fior di latte mozzarella, fresh smoked provolone and Grand biscotto ham

Bologna 1, 5, 7

Mozzarella fior di latte, ricotta vaccina, Bologna IGP, pesto di pistacchio e olio extravergine 
Fior di latte mozzarella, cow's milk ricottMozzarella fior di latte,

L’italiana 1, 7

Pomodoro fresco, prosciutto crudo di Parma e basilico
Fior di latte mozzarella, fresh tomato, Parma ham and basil

euro

13

13

13

13

Specialities

Parmigiana 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, parmigiana di melanzane e scaglia di 
parmigiano 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, eggplant parmigiana and flakes of parme-
san

Salsiccia e Friarielli 1, 5, 7

Mozzarella fior di latte, salsiccia napoletana e friarielli 
Mozzarella fior di latte, Neapolitan sausage and broccoli

Ducale 1, 7+

Mozzarella fior di latte, provola fresca affumicata, funghi champignon freschi, prosciutto 
crudo e tartufo nero 
Fior di latte mozzarella, fresh smoked provolone, fresh champignon mushrooms, Parma 
ham and black truffle

Pescatore 1, 4, 7

Pomodoro di San Marzano, Mozzarella fior di latte, gamberetti, calamari e rucola 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, shrimps, squids and rocket salad

Valtellina 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, formaggio casera e bresaola della 
Valtellina
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, casera cheese and Valtellina hair dried beef



Bufalina 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella di bufala, basilico e olio extravergine 
San Marzano tomato, buffalo cow mozzarella, basil and extra virgin olive oil

Regina Margherita 1, 7

Mozzarella di bufala, pomodorini di pachino, basilico e olio extravergine
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil and extra virgin olive oil

Gran biscotto 1, 7

Mozzarella fior di latte, provola fresca affumicata e prosciutto cotto Gran biscotto 
Fior di latte mozzarella, fresh smoked provolone and Grand biscotto ham

Bologna 1, 5, 7

Mozzarella fior di latte, ricotta vaccina, Bologna IGP, pesto di pistacchio e olio extravergine 
Fior di latte mozzarella, cow's milk ricottMozzarella fior di latte,

L’italiana 1, 7

Pomodoro fresco, prosciutto crudo di Parma e basilico
Fior di latte mozzarella, fresh tomato, Parma ham and basil

12

13

15

16

14

Parmigiana 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, parmigiana di melanzane e scaglia di 
parmigiano 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, eggplant parmigiana and flakes of parme-
san

Salsiccia e Friarielli 1, 5, 7

Mozzarella fior di latte, salsiccia napoletana e friarielli 
Mozzarella fior di latte, Neapolitan sausage and broccoli

Ducale 1, 7+

Mozzarella fior di latte, provola fresca affumicata, funghi champignon freschi, prosciutto 
crudo e tartufo nero 
Fior di latte mozzarella, fresh smoked provolone, fresh champignon mushrooms, Parma 
ham and black truffle

Pescatore 1, 4, 7

Pomodoro di San Marzano, Mozzarella fior di latte, gamberetti, calamari e rucola 
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, shrimps, squids and rocket salad

Valtellina 1, 7

Pomodoro di San Marzano, mozzarella fior di latte, formaggio casera e bresaola della 
Valtellina
San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, casera cheese and Valtellina hair dried beef

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato. 
Le preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le 

prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva. Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (≤-20°C per 24 ore/≤-35°C per 15 ore) e aver 

subito trattamento di congelamento. Gli alimenti potrebbero aver subito trattamento di congelamento.

The menu may undergo variations, respecting the seasonality of the products and in correlation with market availability. The 
preparations of some of our dishes may include the use of natural food additives. In accordance with the requirements of the 
law, the fish intended to be eaten raw has been subjected to preventive remediation treatment. It may also have been kept 
at negative temperatures (≤-20 °C for 24 hours / ≤-35 °C for 15 hours) and have undergone freezing treatment. The food may 

have undergone freezing treatment.

Coperto euro 2,5
Cover charge euro 2.50





Tiramisù in vaso cottura 1, 3, 7

Tiramisù in a jar

Cubi di frutta di stagione su cialda biscottata 1,3,7

Seasonal fruit cubes on a toasted wafer

Mousse di cioccolato bianco e amarena 3, 7

White chocolate and black cherry mousse

Cheseecake con frutti di bosco
Cheseecake with berries

Semifreddo fragola e pistacchio e salsa mou 3, 7 ,8

Strawberry and pistachio parfait and toffee sauce

Selezione di sorbetto su cialda biscottata 1

Selection of sorbet on a toasted wafer

Babà infuso al limoncello della costiera Sorrentina 
Babà infused with sorrento coast limoncello

euro 9

10

9

9

9

9

9

I DESSERT

Allergeni

1  Cerali contenenti glutine 2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
3  Uova e prodotti a base di uova Pesce e prodotti a base di pesce
5  Arachidi e prodotti a base di arachidi 6 Soia e prodotti a base di soia
7  Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 8 Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci
9  Sedano e prodotti a base di sedano 10 Senape e prodotti a base di senape
11  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 12 Anidride solforosa e solfiti

13  Lupini e prodotti a base di lupini 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

4



Il BAR

Lugana 7 Acqua ‘SPAREA’ Still 0,75 L 4  

Chardonnay 6 Acqua ‘SPAREA’ Sparkling 0,75 L   4 

Gewürtztraminer 7 Coca Cola 0,33 L                    4,5

Falanghina 6 Coca Cola Zero  0,33 L          4,5

Sprite  0,33 L                          4,5

Bollicine / Sparkling wines Fanta   0,33 L                          4,5

Prosecco di Valdobbiadene 6
Te Freddo Pesca   0,25 L            4,5

Franciacorta Brut           10
Te Freddo limone   0,25 L          4,5

Nebbiolo 8

Moretti filtrata a freddo 0,25L          4,5
Moretti chill-filtered 0.25L

Cabernet Sauvignon 6 

           6,5

Chianti Classico 7 

         5,5
            

Nero d’Avola 6 

         7,5

Bread Beer ‘Biova Lake Como’ 0,33L  7,5
Lager bionda ’italy 4,7% vol.

Rosato del Salento 6 Kühbacher  0,50 L 8
Weizen ‘bavarese 5,5% vol

Passito di Pantelleria Ben Ryè Birra “Aurum” San Biagio   0,75L 14
Strong ale ‘Italy 6% vol.

Lagavulin Single Malt 16 YO           10 National Barbados 10 YO           10

Laphroaig Sigle Malt 10 YO           10 Clairin Communal 9

Oban Single Malt 14 YO           10 Matusalem Gr. Reserv 15 YO 9

Johnnie Walker Red Label          8 Damoiseau Gold Ambre’ 8

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 7 Abuelo 12 YO           10

euro euro

Bianchi / White wines Soft Drinks

Birre alla spina / Draft Beers

RumsWhiskies

Vino da Dessert / Dessert wine

Rosati / Rosé wines

Rossi / Red wines

10 

Affligem Rouge 0.25L d'abbazia rossa Belgio

Birre in bottiglia / Bottled Beers

Moretti filtrata a freddo 0,5L
Moretti chill-filtered 0.25L

Affligem Rouge 0.25L amber abbey beer Belgique 

Affligem Rouge 0.40L d'abbazia rossa Belgio
Affligem Rouge 0.40L amber abbey beer Belgique 

Bread Beer 'Biova Lake Como' lager 0.33L

Kühbacher weizen bavarese 0.50L

San Biagio "Aurum" strong ale 0.75L



Grappa bianca  5 Montenegro, Braulio, Averna 5

Grappa 18 Lune Marzadro 8 Limoncello, Mirto, Liquirizia, Baileys 5

Grappa ‘Smooth’ Moscato Poli 7 Del Capo, Sambuca, Jägermeister 5

Cognac Remy Martin VSOP           10 Hierbas, Amaro Venti, Jefferson 6

Caffè espresso  2     2,5

Caffè Espresso corretto 3          2,5

Caffè americano 4 4

  

Aperol Spritz 8 Campari Spritz 8

Hugo 9 Moscow Mule           10

Negroni           10 Americano           10

Vodka & Tonic            10 Rum & Coke           10

Mojito           10 Margarita           10

Hendrick’s & Tonic           13
Tonica: Schweppes Premium al pepe rosa - Garnish: fette di cetriolo e bacche rosa
 

euroeuro

Amari & LiquoriGrappe & Brandies

Caffetteria

Bar

Caffè espresso decaffeinato 

Orzo espresso

Tè e Infusioni

Served with Schweppes Pink pepper tonic water, cucumber and pink pepper

Gin Mare           13
Tonica: Fever Tree Mediterranean - Garnish: rosmarino
 Served with Fever Tree Mediterranean tonic water and rosemary

Rivo Foraged ‘LAKE COMO’ 13
Tonica: Fever Tree Mediterranean - Garnish: buccia di limone
 Served with Fever Tree Mediterranean tonic water and lemon

Portofino 13
Tonica: Fever Tree Indian - Garnish: buccia di limone e ginepro
 Served with Fever Tree Indian tonic water, lemon and juniper

Nikka Coffey 13
Tonica: Fever Tree Indian - Garnish: bacche rosa
 Served with Fever Tree Indian tonic water and pink pepper

Espresso coffee

Espresso coffee with liqueurs

American coffee

Decaffeinated espresso coffee

Barley coffee

Teas and herbal infusion




