LA STUZZICHERIA

IL RISTORANTE

I PANINI
IL CLASSICO

lattuga, pomodoro, prosciutto cotto, fontina, salsa tonnata

I GRANDI CLASSICI
9

LE PENNE ALL’ARRABBIATA

16

IL VEGETARIANO

10

GLI SPAGHETTI ALLA CARBONARA

17

IL RAFFINATO

11

I BUCATINI CACIO E PEPE

17

IL GOURMET

11

18

IL RUSPANTE

11

GLI SPAGHETTI AL POMODORINO FRESCO
E GAMBERI

IL CASARECCIO

11

LE TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE

18

L’ESTIVO

12

LO SFIZIOSO

13

verdure grigliate, mozzarella di bufala, pomodorini secchi, olio evo
lattuga, prosciutto crudo, mozzarella di bufala, salsa rosa
bresaola, pomodorini, scaglie di grana, rucola, glassa di balsamico
impanata di pollo, lattuga, pomodoro, fontina, salsa tartara
salame rustico nostrano, provola, tonno all’olio d’oliva, maionese
carpaccio di roastbeef, lattuga, pomodoro, salsa tartara
speck alto adige, brie, mostarda di fichi, pomodori secchi,
rucola, pane ai semi

LA VEGANA

17

LA SALUTARE

18

misticanza, pollo grigliato, pomodorini, olive taggiasche,
salsa allo yogurt

LA RED ROOM

rucola, radicchio, pomodorini, brie, prosciutto crudo, noci,
miele, glassa di balsamico

18
18

LA MESSICANA

18

LA CONTADINA

18

LA NORVEGESE

19

lattuga, pomodorini, avocado, gamberi, carote, mais, arancia
millefoglie di verdure ai ferri, mozzarella di bufala, pesto di rucola
insalata verde, carpaccio di salmone affumicato,
crostoni al burro, salsa yogurt agli agrumi

INSALATINA VERDE
INSALATINA MISTA

4
5.5

FAST GOOD FOOD
IL MAXITOAST

7.5

IL PINZIMONIO

9

con prosciutto cotto e formaggio
fresco con focaccina al rosmarino

LA PIADINA

13

LE ALETTE

13

LA CAPRESE

14

LA BRESAOLA

15

IL TAGLIERINO

16

con prosciutto crudo, stracchino, rucola, salsa rosa
di pollo alla “buffalo” con salsa bbq
con pomodoro, mozzarella di bufala e basilico fresco
con scaglie di grana, rucola, pomodorini e glassa di balsamico
di salumi e formaggi selezionati

16

LE ORECCHIETTE ALLA CRUDAIOLA

17

LE MEZZELUNE ALLA PARMIGIANA

17

I RAVIOLONI AL SALMONE E RICOTTA

18

in salsa leggera allo zafferano con granella di noci

su crema di melanzane con pecorino e mortadella
su crema di avocado al lime e spuma di rafano

I SECONDI
IL PETTO DI POLLO

17

LA SCALOPPINA

18

LA COTOLETTA

19

IL CARPACCIO DI ROASTBEEF

21

IL TONNO

22

LA TAGLIATA

23

ai ferri

LA PARMISSIMA

misticanza, mozzarella di bufala, prosciutto crudo,
scaglie di grana, pomodorini

I RAVIOLI DI MAGRO

con verdurine croccanti, rucola, pomodorini, chicche di
mozzarella e straccetti di prosciutto crudo

LE INSALATE
insalata di farro, verdurine croccanti, salsa al pomodoro fresco

LE NOSTRE PASTE FRESCHE

di pollo agli agrumi

di maiale impanata
con salsa tartara

pinna gialla scottato al sesamo con giardiniera di verdure asiatiche
di reale di manzo con rucola, scaglie di grana, glassa di balsamico

Tutti i secondi piatti sono serviti con
verdure grigliate o patatine fritte

I DESSERT
IL SEMIFREDDO

6

L’AFFOGATO

8

al limoncello con cubettata di fragole fresche
al caffè con gelato alla vaniglia, panna, salsa al cioccolato e
granella di noci

IL CARPACCIO

di ananas marinato al rum scuro con gelato al mango e
passion fruit

10

Tutti i nostri piatti sono disponibili anche per l’asporto
Gli alcolici non vengono serviti ai minori di 18 anni – Prezzi in CHF, IVA inclusa
Maggiorazione di CHF 1.00 sulle bibite dalle 18 alle 20 durante l’aperitivo a buffet

