
   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

IL NOSTRO MENU DEGUSTAZIONE 
 

Tartare di gamberi rossi con sedano verde croccante 
Pomodorini datterini e bottarga 

Tartare of red sicilian prawns from "Mazara del Vallo" with green celery  
Grape tomatoes and mullet roe 

 
❖ 

 
Risotto Cacio & Pepe con ragù di friarielli 

Risotto with Pecorino cheese and pepper and broccoli rabe 
 

❖ 

 
Filetto di salmerino su crema di piselli al pepe verde con spicchi di patate confit 

Fillet of char on a green pea & pepper sauce with potato wedges 
oppure/or 

Filetto di vitello cotto rosa con fonduta di Taleggio 
Carciofi spinati e patate dorate 

Stir-fried veal fillet with Taleggio cheese sauce, artichokes and golden fried potatoes 
 

❖ 
 

Crème brûlée al dulce de leche, sorbetto al frutto della passione 
Croccante al pepe della valle maggua 

Caramelized cream “Argentina” style with passion-fruit sorbet and Maggia Valley crumble  
 

❖ 
 

3 portate / 3 courses CHF 68  
4 portate / 4 courses CHF 84 

   



   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

Per iniziare  /  starters 
 

 

 

Bouquet d'insalata in foglie con verdure marinate e pane croccante    13 
Fresh salad leaves with marinated vegetables and pumpernickel 

 

Cremoso agli asparagi e büscion su insalatina di asparagi     16 
con crudo nostrano    6 
con gamberoni    8 
Mousse of asparagus and ticino goat cheese with asparagus salad 
with cured ham 
with sautéed king-prawns 

 

Tartare di gamberi rossi con sedano verde croccante 26 
Pomodorini datterini e bottarga  
Tartare of red sicilian prawns from "Mazara del Vallo" with green celery  
Grape tomatoes and mullet roe 
 
Crema di asparagi verdi con salmone marinato e leggermente affumicato 18 
Cornetto di patate e ricotta 
Green asparagus soup with marinated and smoked salmon  
Potato and fresh chesse croissant 
 
Terrina di fegato d' anatra al "torchon" con variazione di pera e porto bianco 27 
Duck liver terrine with pear and white Port wine variation 
 

 

 

 

 



   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

 

 

Le nostre paste / our pasta / risotto 
 

 

 

 

Rosette di pasta fatte in casa     28 
ripiene di stinco di vitello profumato al timo con asparagi scottati    21 
Home-made ravioli stuffed with veal shank and thyme on sautéed asparagus 
 
 

Lasagnetta aperta con code di gamberi rossi argentini e spinacini     27 
Open lasagna with Argentinian red prawns and young spinach 

 

 

Risotto Cacio & Pepe con ragù di friarielli     24 
Risotto with Pecorino cheese and pepper and broccoli rabe     18 

 

 

Spaghetti di Gragnano con leggero pesto di acciughe, pomodori secchi e    27 
olive taggiasche su crema di pane Maggia     19 
Spaghetti from Gragnano with pesto of anchovy, tomatoes 
Taggiasca olives on a cream sauce of Maggia Bread 

 



   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

 
Le nostre carni  /  our meat 
 

Filetto di vitello cotto rosa con fonduta di Taleggio    58 
Carciofi spinati e patate dorate 
Rose veal fillet with Taleggio cheese fondue, artichokes and gold potatoes 

 

Ribeye di manzo 250 g. alla griglia salsa chimichurri all'aglio orsino   48 
Spiedino di patate al rosmarino e giardiniera di verdure 
Grilled beef rib eye 250 gr. with chimichurri sauce with wild garlic 
Potato skewer with rosemary and mixed vegetables 

 

Suprema di faraona ripiena agli asparagi, prosciutto cotto e     42 
formaggio dell’alpe Crestumo, purea di patate  
Supreme of guinea fowl filled with asparagus, ham and Ticino cheese 

 Mashed potatoes 
 

Doppia costoletta d'agnello gratinata al caprino    52 
Canederli di pane Maggia e fagiolini verdi stufati 
Gratinated lamb chops with goat cheese  
Maggia Valley bread dumpling and stewed green beans 
 
Per i nostri clienti più fedeli serviamo su riservazione “GROSSES PIECES”    p.d.g 
For our faithfully guests we serve upon reservation "big pieces" 
from 2 people 
 

 
 
 

 



   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

 

I nostri pesci / our fish 
 
 
Filetto di salmerino su crema di piselli al pepe verde con spicchi di patate confit 38 
Fillet of char on a green pea & pepper sauce with potato wedges 
 
Medaglioni di rana pescatrice in guazzetto di asparagi verdi, pomodorini e fave 44 
con polenta bianca dei Terreni alla Maggia 
Monkfish medaillions with green asparagus, beans, cherry-tomatoes and wihte polenta 
 
Trancio di lucioperca con topinambur, nocciole e riso venere 42 
Pike-perch steak from Lake Maggiore with topinambur, hazelnuts and black rice 
 
Pesce fresco del mercato    p.d.g 
Fresh fish from the market 
 

Piatti vegeteriani / for vegetarians 
 
Verdure in tempura alla farina bona, misticanza d' insalata e ketchup di carota 34 
Tempura Vegetables Ticino style, mixed salad and carrot ketchup 
 
Asparagi verdi o bianchi con patate e salsa a scelta: vinaigrette / olandese    250 g. 28 
Green or white asparagus with potateos and sauce of your choice:    400 g. 36 
Hollandaise / Vinaigrette 
 

 

 

  



   IVA 8%  03/18  /  Provenienza della carne CH/FR/IRL 

 

Il dolce finale / sweets 
 

 
Variazione al cioccolato con tortino caldo e……………… 16 
Chocolate surprise with chocolate lava cake……. 
 
Semifreddo al pralinato su crema allo zabaione profumato al nocino ticinese 15 
con crumble di nocciole 
Praline ice parfait on a sabayon cream marinated with walnut liquor and hazelnut crumble 
 
Crème brûlée al dulce de leche, sorbetto al frutto della passione 
Croccante al pepe Maggia 15 
Caramelized cream “argentina” style with passion-fruit sorbet and Maggia pepper crumble  
 
Fragole & rabarbaro sciroppate al Merlot bianco con spuma alla gazzosa ticinese 14 
Strawberries & rhubarb marinated with white merlot wine and lemonade froth 
 
Formaggi Ticinesi e Italiani  16 

Ticino & Italian cheese selection 
  
  Con il dolce vi proponiamo un bicchiere: 
  with the dessert, we recommend:  
 
                         Moscato d'Asti docg Sorì Ruchin  8 

                    Moscato - Monchiero Carbone-Piemonte 
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