
Menu della settimana  

21 
 

Dal  24 al  27.5.2022 servi to dal le  11:30-13:30 
incluso zuppa o insalata del giorno 

 
Martedì 

Menu UNO   Fr. 18.– 
Orecchiette al ragù di carne alla Valmaggese 
 

Menu DUE   Fr. 21.– 
Costoletta di maiale svizzera impanata, servita con limone e patatine novelle arrosto 
 

Mercoledì 
Menu UNO   Fr. 18.– 
Risotto Carnaroli agli agrumi della Sicilia 
 

Menu DUE   Fr. 21.– 
Sminuzzato di manzo svizzero ai funghi servito, servito con polenta BIO di Pianezzo 
 
 

Giovedì 
Menu UNO   Fr.18.– 
Paccheri alla crema di verdure, melanzane, pomodorini e ricotta salate 
 

Menu DUE   Fr. 21.– 
Galletto svizzero ai profumi di bosco servito con patatine al rosmarino 
 
 

Venerdì 
Menu UNO   Fr. 18.– 
Pappardelle alla Vodka e salmone alpino di Lostallo 
 

Menu DUE   Fr. 21.– 
Spiedino di Luganighetta piccante ai peperoni, servito con risotto ticinese allo zafferano 
 

 
 

Specialità della settimana  
(varianti  al  Menu del giorno incluso antipasto del  giorno a scelta)  

 

Isolino HIT  Fr. 21.– 
Carpaccio di magatello di manzo svizzero servito con rucola, pomodorini datteri, 
 scaglie di Parmigiano Reggiano DOP e olio d’oliva extra vergine BIO 
 

Vegan HIT  Fr. 21.– 
Riso rosso integrale BIO della Camarga con asparagi misti trifolati, 
Demidow di Tofu BIO ticinese arrostito 
 

Fitness HIT  Fr. 21.– 
Maxi Insalatona con foglie d’insalate diverse, pomodorini datteri, petto di pollo svizzero 
salsa scelta, crostini Vallemaggia tostati, semi di girasole e di zucca BIO tostati 
Con uovo svizzero sodo BIO (+ 2.50) 
 

Summer HIT  Fr. 21.– 
Club Sandwich con petto di pollo svizzero, uovo sodo BIO, prosciutto cotto ticinese,  
pancetta croccante, pomodorini datteri, maionese e insalatina mista con salsa a scelta 
 

 
Opzioni vegan, senza glutine o senza lattosio 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. 


