
MENU DEL GIORNO 
Lunedì, 04.10.2021 

 
 
 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

*** 

Petto di pollo (CH) al limone 

con patate fritte e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

 

MENU DEL GIORNO 
Martedì, 05.10.2021 

 
 
 

Piccolo piatto ticinese 

*** 

Sminuzzato di manzo (CH) alla zurighese 

con puré di patate e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Mercoledì, 06.10.2021 

 
Crema di zucca 

*** 

Scaloppina di maiale (CH) alla valdostana 

con patate arrosto e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 
 

MENU DEL GIORNO 
Giovedì, 07.10.2021 

 

                                       Gnocchi al gorgonzola e noci 

*** 

Agnello (CH) alle olive verdi 

con patate lionesi e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Venerdì, 08.10.2021 

 
 
 

Tagliatelle al pomodoro 

*** 

Filetto di orata (GR) in zimino 

con riso basmati e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Sabato, 09.10.2021 

 
 
 

Salmone affumicato 

*** 

Sminuzzato di filetto di vitello (CH) 

con il suo fondo aromatizzato alle erbe, riduzione al Porto,  

puré di patate alla senape e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 



MENU DEL GIORNO 
Domenica, 10.10.2021 

 
 
 

Risotto mantecato ai formaggi nostrani 

*** 

Involtino di manzo (CH) con pancetta e salsa al vino rosso,  

patate al forno e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Lunedì, 11.10.2021 

 
 
 

Penne al ragù di salsiccia 

*** 

Tomino impanato  

con patatine fritte e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Martedì, 12.10.2021 

 
 
 

Insalata mista 

*** 

Steak di manzo (CH) 

con patate novelle e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

MENU DEL GIORNO 
Mercoledì, 13.10.2021 

 
 
 

Crema di verdura 

*** 

Scaloppina di maiale (CH) ai funghi 

con patate arrosto e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Giovedì, 14.10.2021 

 
 
 

Gnocchi alla bolognese 

*** 

Agnello (CH) impanato  

con patate lionesi e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

MENU DEL GIORNO 
Venerdì, 15.10.2021 

 
 
 

Penne all’Amatriciana 

*** 

Filetto di branzino (GR) al limone 

con lenticchie leggermente piccanti e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 



MENU DEL GIORNO 
Sabato, 16.10.2021 

 
 
 

Battuta di vitello (CH) 

*** 

Tagliata di manzo (CH) al rosmarino 

con patate novelle e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Domenica, 17.10.2021 

 
 
 

Gnocchi al pecorino su crema di fave 

*** 

Filetto di manzo (CH) cotto a bassa temperatura in crosta di formaggio 

dell’Alpe, noci, purè di patate, guarnizione e funghi 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 
 



MENU DEL GIORNO 
Lunedì, 18.10.2021 

 
 
 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

*** 

Petto di pollo (CH) al limone 

con patate fritte e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

 

MENU DEL GIORNO 
Martedì, 19.10.2021 

 
 
 

Piccolo piatto ticinese 

*** 

Sminuzzato di manzo (CH) alla zurighese 

con puré di patate e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Mercoledì, 20.10.2021 

 
Crema di zucca 

*** 

Scaloppina di maiale (CH) alla valdostana 

con patate arrosto e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 
 

MENU DEL GIORNO 
Giovedì, 21.10.2021 

 

                                       Gnocchi al gorgonzola e noci 

*** 

Agnello (CH) alle olive verdi 

con patate lionesi e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Venerdì, 22.10.2021 

 
 
 

Tagliatelle al pomodoro 

*** 

Filetto di orata (GR) in zimino 

con riso basmati e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Sabato, 23.10.2021 

 
 
 

Salmone affumicato 

*** 

Sminuzzato di filetto di vitello (CH) 

con il suo fondo aromatizzato alle erbe, riduzione al Porto,  

puré di patate alla senape e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 



MENU DEL GIORNO 
Domenica, 24.10.2021 

 
 
 

Risotto mantecato ai formaggi nostrani 

*** 

Involtino di manzo (CH) con pancetta e salsa al vino rosso,  

patate al forno e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Lunedì, 25.10.2021 

 
 
 

Penne al ragù di salsiccia 

*** 

Tomino impanato  

con patatine fritte e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Martedì, 26.10.2021 

 
 
 

Insalata mista 

*** 

Steak di manzo (CH) 

con patate novelle e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

MENU DEL GIORNO 
Mercoledì, 27.10.2021 

 
 
 

Crema di verdura 

*** 

Scaloppina di maiale (CH) ai funghi 

con patate arrosto e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 



MENU DEL GIORNO 
Giovedì, 28.10.2021 

 
 
 

Gnocchi alla bolognese 

*** 

Agnello (CH) impanato  

con patate lionesi e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 45.00 
Menu senza primo CHF 33.00 
Menu senza dessert CHF 35.00 

Piatto del giorno CHF 23.00 

MENU DEL GIORNO 
Venerdì, 29.10.2021 

 
 
 

Penne all’Amatriciana 

*** 

Filetto di branzino (GR) al limone 

con lenticchie leggermente piccanti e verdure di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 



MENU DEL GIORNO 
Sabato, 30.10.2021 

 
 
 

Battuta di vitello (CH) 

*** 

Tagliata di manzo (CH) al rosmarino 

con patate novelle e verdura di stagione 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

MENU DEL GIORNO 
Domenica, 17.10.2021 

(SOLO A MEZZOGIORNO) 
 
 

Gnocchi al pecorino su crema di fave 

*** 

Filetto di manzo (CH) cotto a bassa temperatura in crosta di formaggio 

dell’Alpe, noci, purè di patate, guarnizione e funghi 

*** 

Dessert del giorno 

o 

Semifreddo all’Amaretto 

o 

Piatto di formaggi locali 

______________________________________ 

Menu completo CHF 55.00 
Menu senza primo CHF 43.00 
Menu senza dessert CHF 45.00 

Piatto del giorno CHF 33.00 

  



 


