
 

 

 

 

 

Menu di Natale 
Aperitivo 

Flûte di prosecco, bis di tartare di tonno e fassona 

* * * 

Antipasto 

Crudo di Piora, sfoglia di porri e zucca con salsa al taleggio, 

insalata di polipo tiepida 

* * * 
Primo 

Risotto carnaroli allo champagne con capesante e asparago marino 

* * * 
Secondo 

Tortellini di magro in brodo 

* * * 
Piatto principale 

Filettino di manzo alla Wellington medio, con corona di verdure e 

pommes rissolées 

* * * 
Dessert 

Panettone o pandoro farcito (crema bianca), servito con una pallina di gelato alla nocciola 

Menù completo a CHF 70.-  

  



 

 

 

 

 

Carta di Natale 

Aperitivo di Natale 

Bis di tartare di tonno e fassona CHF 12.- 

Antipasto 

Crudo di Piora, sfoglia di porri e zucca con salsa al taleggio e insalata di polpo tiepida CHF 16.- 

Piccola Caesar Salad CHF 13.- 

Zuppe 

Minestrone Ticinese CHF 10.- 

Tortellini di magro in brodo CHF 12.- 

Pasta 

Lasagna alle verdure e funghi CHF 22.- 

Risotto carnaroli allo Champagne con capesante e asparago marino CHF 25.- 

Ravioli al foie gras con salsa ai fichi e alle mandorle CHF 26.- 

Piatti principali 

Filetto di manzo alla Wellington medio, con corona di verdure e pommes rissolées CHF 38.- 

Involtini di branzino con verdure croccanti, su spinacino fresco e riso CHF 31.- 

Melanzana ripiena di caponatina con timballo di riso e hummus di melanzana  CHF 32.- 

patate prezzemolate e caponata 

Burger di Tartare di Fassona con insalata iceberg, pomodoro, salsa BBQ CHF 27.- 

servito con patatine fritte 

Dessert 

Panettone o pandoro farcito (crema bianca) servito con  CHF 10.- 

Tronchetto di Natale con crema bianca e crema al cioccolato CHF 12.- 



 

 

PIZZE 
 

Margherita - pomodoro, mozzarella 14.- 

Siciliana - pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere 16.- 

Prosciutto – pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 16.- 

Prosciutto e funghi – pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 17.- 

Crudo – pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 21.- 

Vulcano – pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere 19.- 

Light – pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, pomodorini 21.- 

Tonno e cipolle – pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle 18.- 

Calzone farcito – pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, uovo 19.- 

4 stagioni - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive, carciofi 19.- 

Ticino - pomodoro, mozzarella, luganighetta 19.- 

Bellinzona – pomodoro, mozzarella, salame Montebello 20.- 

Mascarpone – pomodoro, mozzarella, mascarpone, speck, rucola 21.- 

Grigionese – pomodoro, mozzarella, carne secca, rucola, grana 23.- 

Sfiziosa – pomodoro, mozzarella, luganighetta, peperoni, philadelphia 21.- 

Natale – ingredienti a sorpresa 25.- 

BIANCHE 

Vegetariana - mozzarella, verdure grigliate 18.- 

4 formaggi – 4 tipi di formaggi 19.- 

“Tony” – mozzarella, spinaci, prosciutto cotto, ricotta vaccina, grana 20.- 

 


