LA TRATTORIA
l’amore per il cibo
continua a casa tua
GLI ANTIPASTI

I SECONDI PIATTI

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

Ossobuco di Vitello alla Milanese
con polenta morbida bio			

Fr. 18.00

Fr. 35.00

Salmone Swiss Lachs marinato all’aneto
Viennese di Vitello
con puntarelle, melograno, spuma di rafano e pane di segale			Fr.
19.00
con patate al rosmarino e verdure			
				
Terrina di Foie Gras all’Armagnac
con marmellata di mele cotogne 			
Fr. 22.00 		 Cordon Bleu della Trattoria
		
ripieno di formaggio Vallemaggia e prosciutto cotto Fr. 35.00
Strudel alle verdure Invernali
con fonduta al taleggio del Lorenzett della Vallemaggia			 Fr.
14.00
Filetto di branzino grigliato agli agrumi
chips di carciofi e riso selvatico			

LE INSALATE

Tartare di Manzo Piemontese della Trattoria

Insalata Invernale
con formentino, bacon, uovo, noci pecan e crostini dorati			 Fr.
15.00
Insalata Sfiziosa con cuore di carciofo crudo, gamberoni
scaglie diparmigiano e limone 			

con scaglie di grana e avocado (olio al tartufo a scelta)		 Fr.

Fr. 19.00

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

Fr. 32.00

Fr. 19.00

Fr. 36.00

34.00

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

Fr. 10.00

Semifreddo al Torroncino
con crema al cioccolato fondente e croccante alle mandorle

Fr. 10.00

Crema di Lenticchie Beluga
con seppioline arrostite 			
Fr. 15.00
Tarte Tatin di mele tiepida
		
con crema vaniglia			
Gnocchi soffici ai Carciofi
con fonduta al Parmigiano Reggiano			
Fr. 19.00
Paccheri di Gragnano ai Gamberoni capesante
asparagi di mare, olive taggiasche, capperi e limone 			

Fr. 22.00

Doppia Panna della Gruyère
meringa e marron glacé Giglia			

Fr. 10.00
Fr. 10.00

Ravioli ripieni “Saucisse aux choux vaudoise IGP”
patate e porri al burro e salvia (secondo disponibilità) Fr. 22.00

PER ORDINAZIONI
Dal martedì al sabato

Pranzo ordinazioni entro le ore 10.30
Cena

ordinazioni entro le ore 17.00

Ricorrenze speciali ?

Siamo a vostra disposizione

Consegna a domicilio solo la sera:
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Ritiro presso la Trattoria.

Il sacchetto sarà messo all’esterno all’orario stabilito
24.12.2020

alla carta o menù di Natale

26.12.2020

solo a pranzo alla carta

25.12.2020
31.12.2020
01.01.2021

solo a pranzo menù

... altre richieste ?

telefonateci

T. 091 751 64 44
info@latrattorialocarno.ch
via Marcacci 9, Locarno

solo a cena menù

solo a pranzo alla carta

Take Away

martedì - sabato 12.00/13.30

Delivery solo la sera su richiesta

18.30/20.00

Prenotazione pranzo: entro le 10.30. Cena: entro le 17.00

