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Antipasti freddi
Arrangiamento di pompelmo e finocchio alla ricotta 17
Bignè al formaggio granulato con salmone affumicato 53
Bresaola di manzo con pera marinata 77
Carpaccio di verdura alla vinaigrette di pomodoro 23
Fantasia d’insalata invernale 62
Involtini di carne secca al formaggio fresco e olive 38
Rosette di prosciutto crudo con melone 32
Terrina di salmone su letto di spinaci 71
Ventaglio di mozzarella e pomodori alla mediterranea 44

Antipasti caldi
Asparagi verdi gratinati allo sbrinz 14
Cannelloni alla ricotta e spinaci 74
Indivia belga al prosciutto gratinata 59
Orecchiette alle cime di rapa 35
Pappardelle con funghi porcini 50
Risotto alle zucchine e i suoi fiori 27
Tortino al formaggio e porri 68

Minestre
Crema di sedano con chips allo zafferano 20
Crema di zucca gialla 80
Gazpacho rinfrescante 41
Minestrone 56

Piatti vegetariani
Incontro di sedano e tofu alla milanese 27
Pizzoccheri alle verdure 78
Polpettone vegetariano di tofu e avena 51
Tegola di parmigiano con ragù di seitan al farro  
e verdure cinesi 39

Carni fredde
Vitello in salsa tonnata al tofu 36

Carni calde
Arrosto di maiale farcito alle prugne e albicocche 
secche 21
Bianchetto di vitello alle verdure glassate 54
Brasato di manzo al Merlot 63
Coscia di coniglio in casseruola 72
Costolette d’agnello saltate al timo 15
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Medaglioni di manzo saltati al vino rosso 42
Rondelle di cotechino 75
Salmì di cervo con castagne e cipolline glassate 81

Volatili
Coscia di pollo al curry Madras 24
Petto d’anatra con salsa all’arancia 60
Suprema di faraona con salsa ai funghi porcini 33

Pesci
Filetto di trota in cartoccio 69
Salmone in crosta di pane ai semi di sesamo 18
Sfogliatina croccante al ragù di pesce 57
Trancio di pesce spada su lettino di porri 45

Dolci vari e dessert
Arrangiamento di frutta esotica con cialda alle 
mandorle 76
Bavarese stracciatella con salsa alla frutta 37
Cake al cioccolato e zucchine 19
Ciambella di semolino con salsa alla frutta 58
Crema caramellata 73
Crema di ricotta al sambuco 34
Crema francese con biscotto marmorizzato 28
Fragole marinate al profumo di melissa 22
Gelato allo yogurt con composta di prugne 40
Gelosia alle albicocche 43
Insalata di frutta fresca al profumo di zenzero 46
Pera al porto con semifreddo alla cannella 61
Sinfonia di gelati con meringa e salsa ai lamponi 25
Sorbetto alle uve americane 52
Spuma di rabarbaro con cialda al miele ticinese 16
Spuma alle mele con salsa ai mirtilli rossi 70
Spuma di castagne su purea di cachi 55
Strudel di mele 64
Torta di pane ticinese 79
Zuccotto ghiacciato all’arancia 82

Legenda
Primavera
Estate
Autunno
Inverno
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