
Menu della settimana  

13 
Dal  28.3 al  31.3.2023 servi to dal le  11:30-13:30 
CINQUE MENU A SCELTA TUTTI I  GIORNI! 

Incluso zuppa o insalata del  giorno 
 

MARTEDÌ 
Menu UNO   Fr. 19.– 
Gnocchi di patate al ragù di Luganighetta 
serviti con olio d’oliva bio e Parmigiano Reggiano grattugiato a tavola 
 

Menu DUE  Fr. 22.– 
Scaloppina di maiale (CH) impanata alla milanese con salsa cocktail e limone  
Servita con patatine arrosto al rosmarino 
 

MERCOLEDÌ 
Menu UNO  Fr. 19.– 
Paccheri all’amatriciana (pancetta e pomodoro) 
servito con Parmigiano Reggiano grattugiato a tavola 
 

Menu DUE  Fr. 22.– 
Brasato di manzo (CH) al Merlot della casa (Baiocco)  
servito con polenta bio di Pianezzo e finocchi gratinati 
 

GIOVEDÌ 
Menu UNO  Fr. 19.– 
Risotto agli asparagi e Scamorza 
servito Parmigiano Reggiano grattugiato a tavola 
 

Menu DUE  Fr. 22.– 
Arrosto di vitello ripieno alle verdure e formaggio Raclette servito con la sua salsa  
affinata al Merlot del Ticino, servito con patatine arrosto al rosmarino e aglio 
 

VENERDÌ 
Menu UNO   Fr. 19.– 
Pappardelle al salmone alpino di Lostallo (CH), con aneto fresco 
affinate alla Vodka, panna e lime 
 

Menu DUE   Fr. 22.– 
Scaloppine di manzo (CH) alla pizzaiola (mozzarella, pomodoro, olive e capperi) 
servite con Spätzli rosa fatti in casa  
 

 

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

 

VEGAN HIT  Fr. 23.– 

Tofu bio affumicato al curry con porri e riso selvatico saltato ai pomodorini datteri e noci 
 

ISOLINO HIT  Fr. 26.– 

Ossobuco di vitello (CH)  al Merlot del Ticino DOC, servito con la sua salsa alle verdurine 
e polenta nostrana bio di Pianezzo 
 

FISH HIT  Fr. 26.– 

Filetti di siluro, trota, coregone e salmerino all’acqua pazza 
(Lago Maggiore, G. Palmieri Brissago)  
servito con riso selvatico al burro e salsa ai pomodorini datteri 
 

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. 


