
Menu della settimana  

49 
 

Dal  29. 11 a l  02.1 2.20 22 ser v i to  d a l le  11: 30- 13: 30  

incluso zuppa o insalata del giorno 
 

Martedì 
Menu UNO   Fr. 18.– 
Orecchiette BIO all’amatriciana 
servito con Parmigiano Reggiano DOP grattugiato a tavola 
 

Menu DUE   Fr. 21.– 

Sminuzzato di coscia di pollo (CH) alla pizzaiola 
servito con purea di patate fatta in casa 

 

Mercoledì 
Menu UNO  Fr. 18.– 
Paccheri al ragù di Luganighetta (TI) 
servito con Parmigiano Reggiano DOP grattugiato a tavola 
 

Menu DUE  Fr. 21.– 
Orecchia d’elefante (lonza CH) impanata al pane Vallemaggia servita con limone,  
salsetta dello chef e patatine al forno al rosmarino 
 

 

 

Giovedì 8 dicembre 
Festa dell'Immacolata Concezione 2022 

CHIUSO 
 

 

Venerdì 
Menu UNO   Fr. 18.– 

Risotto Carnaroli alla barbabietola e Taleggio DOP 
 

Menu DUE   Fr. 23.– 

Fritto misto del Lago Maggiore (G. Palmieri, Brissago CH + I) 
servito con chips di patate e verdure, spicchio di limone e maionese alle erbette fresche 
 

 
 

 

Specialità della settimana 
(da martedì a venerdì incluso zuppa o insalata del giorno) 

 

Fish Hit  Fr. 21.– 

Paccheri con crema di zucca 
e tartare di filetto di salmone alpino di Lostallo (CH) al lime 
 

Vegan HIT  Fr. 18.– 

“Pasta & Ceci” al profumo di bosco 
Pennette tricolore con ceci BIO, sedano, carote, cipolla e funghi di bosco  
trifolati all’ olio d’oliva extra vergine, servite con Gondino toscano grattugiato 
 

Isolino HIT  Fr. 21.– 

Piccata di maiale (CH) al Grana Padano DOP  
servito con spaghetti al pomodoro e basilico 

 

Opzioni combinate, vegan, senza glutine, integrali o senza lattosio / con o senza mini-dolce fatto in casa su richiesta.  
In caso di allergie, intolleranze o reazioni avverse ad ingredienti alimentari:  

Invitiamo la spettabile clientela a chiedere informazioni al personale di servizio prima dell’ordinazione. 
Nella nostra cucina le contaminazioni incrociate non possono essere escluse. Tutti i prezzi sono intesi in Fr. e includono l’IVA. 


