
 
 

 
 

Antipasti 

   

Carpaccio di manzo mezza  18.- 22.- 
scaglie di grana, rucola e pomodorini 

 

Carpaccio di spada mezza  15.- 20.- 
scaglie di finocchi freschi agli agrumi  
 

Prosciutto di parma e melone mezza  15.- 20.- 

  

Minestrone ticinese   11.- 
 

Crema del giorno   9.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Le nostri carni e i nostri pesci provengono da CH / IT / FR / DE / AR / AT / NZ    Le nostri carni provengono da CH / IT / FR / DE / AR / AT / N 

 I prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) IVA compresa, Cambio Franco / Euro 1:1 
 

 

Primi piatti 

 

 

Spaghetti al pomodoro e basilico   14.- 
   

Penne alla bolognese 17.- 
 

Trofie al pesto   17.- 
 

Gnocchi di ricotta e spinaci nocciolati al burro e salvia      18.- 

 

Risotto ai funghi porcini   21.- 

 

Disponibile anche pasta senza glutine e pasta integrale. 

Chiedete ai nostri collaboratori per informazioni. 
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Secondi piatti 

 

Roast beef con salsa tartare  26.- 
Insalata e patatine fritte 

  

Vitello tonnato 25.- 
con insalata di patate 

 

Petto di pollo ai grani di senape e limone 25.- 
Patatine fritte e verdura 

 

Cordon-bleu di maiale 27.- 
Patate fritte e verdura 
 

Wiener Schnitzel 33.- 
Viennese di vitello impanata con insalata e patatine fritte 
 

Tagliata di manzo su letto di rucola e pomodorini  35.- 
Patate country e verdure di stagione 

 

Filetti di pesce persico al burro e salvia 29.- 
Riso selvatico e verdure  

 

 

Su prenotazione 

Costata alla fiorentina con servizio al gueridon 59.- pp 

Min 2 persone 
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Piatti vegetariani e vegani 

 

Spiedini  di tofu e verdure   20.- 
Riso selvatico e verdure di stagione 
 

Sminuzzato di seitan al curry   22.- 
Riso selvatico e verdure di stagione 

 

Penne integrali al ragù vegano   20.- 
 

 

 

 

Piatti da re per piccoli principi 
Esclusivamente per bambini, comprende 1 bicchiere di sciroppo 

 

 

Nuggets di pollo con patatine fritte 13.-  
 

Pasta al pomodoro   11.- 

 



 Le nostri carni e i nostri pesci provengono da CH / IT / FR / DE / AR / AT / NZ    Le nostri carni provengono da CH / IT / FR / DE / AR / AT / N 

 I prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) IVA compresa, Cambio Franco / Euro 1:1 
 

La Pizzeria 
aperta tutte le sere 

 
Marinara   10.- 
Pomodoro, aglio, origano 

Margherita   13.- 
Pomodoro, mozzarella e origano 

Prosciutto 14.- 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto 

Prosciutto e funghi 15.- 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi 

Quattro stagioni 15.- 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive e carciofi 

Tonno e cipolle 14.- 
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle 

Biancaneve   15.- 
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, rucola 

Calzone Farcito 16.- 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, uovo 

Tronchetto “Casa del Popolo” 18.- 
Pomodoro, mozzarella, speck e rucola 

Ingrediente extra +2.- 

 

 


