Gli Antipasti
Tartare di Manzo Piemontese della Trattoria
con scaglie di grana e avocado (olio al tartufo a scelta)

Fr. 23.00

Tartare di Tonno rosso con stracciatella di burrata
salsa al basilico, chips al pomodoro e olive taggiasche

Fr. 25.00

Parmigiana di Melanzane viola

Fr. 18.00

Vitello Tonnato
con fiore di cappero paprika dolce e misticanza

Fr. 23.00

Terrina di Foie Gras
con composta al rabarbaro e pane brioche caldo

Fr. 26.00

Le insalate
Insalata Verde

Fr.

Insalata Mista

Fr. 12.00

9.00

Insalata estiva con Gamberoni grigliati				
mango, germogli bio, feta e grissini friabili

Fr. 23.00

I Primi Piatti
Risotto allo Zafferano
con fiori di zucchina e burrata

Fr. 24.00

Maccheroni al Pettine tirati al mattarello
con ragù di carni miste, cotto lentamente per 7 ore

Fr. 24.00

Ravioli alla Carbonara
con guanciale croccante e pepe nero della Vallemaggia

Fr. 25.00

Gnocchi soffici di Ricotta
con gamberoni rossi, pomodorini, basilico e briciole di pane al limone

Fr. 26.00

Gazpacho leggero con Capesante grigliate
e piccole verdure crude

Fr. 22.00

I Secondi Piatti
Tartare di Manzo Piemontese della Trattoria
con scaglie di grana e avocado (olio al tartufo a scelta)

Fr. 44.00

Tartare di Tonno rosso con stracciatella di burrata
salsa al basilico, chips al pomodoro e olive taggiasche

Fr. 45.00

Filetto di Manzo grigliato
con pesto all’aglio orsino, patate al rosmarino e verdure di stagione

Fr. 45.00

Vitello Tonnato
con fiore di cappero paprika dolce e misticanza

Fr. 40.00

Filetto di Salmone “swiss lachs” grigliato all’aneto
con verdure e tortino soffice di patate al timo

Fr. 44.00

Carrè di Agnello in crosta di erbe selvatiche
con patate al rosmarino e verdure di stagione

Fr. 45.00

Cordon Bleu della Trattoria
ripieno con gruyère e prosciutto cotto nostrano

Fr. 44.00

Guancetta di vitello brasata al Merlot ticinese
con risotto allo zafferano

Fr. 44.00

I Dolci
Tiramisù alla mousse di Mascarpone
con pepite di cioccolato e briciole di amaretto

Fr. 12.00

Meringata alla Crema Chantilly
con macedonia ai frutti di bosco

Fr. 14.00

Frullato di Pesche
con gelato alla vaniglia

Fr. 10.00

Tortino caldo al Cioccolato fondente
con gelato alla farina bona

Fr. 14.00

Gelati e Sorbetti fatti in casa
Secondo disponibilità

Fr.

4.50

