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Panna cotta, vermicelles e salsa ai frutti di bosco 
Panna cotta cream dessert, chestnut vermicelles and berry sauce

Mousse al cioccolato e pere cotte alla vaniglia 
Chocolate mousse and poached vaniglia pears

Crostata di mele tiepida e  crema inglese alle noci 
Warm apple tarte and custard with walnuts

Gelati e sorbetti 
Ice creams and sorbets

Antipasti Secondi piatti

Desserts

Primi piatti

Prosciutto crudo Pioradoro, fichi caramellati e formaggini della Valle di Muggio  
Pioradoro dry-cured ham, caramelized figs and fresh soft cheese from the Muggio Valley

Fagottino di verza farcito con formaggio dell'Alpe Giumello su crema di castagne  
Savoy cabbage parcel stuffed with  Giumello Alp cheese on a chestnut purée

Animella di vitello croccante su porro fondente e pagliuzze dorate 
Crunchy veal sweetbread on a crisp julienne of leek

Carpione di lucioperca dei nostri laghi e le sue verdure aromatizzate al timo 
Marinated local pike-perch and thyme-flavoured vegetables

Insalata verde o mista con condimento all'aceto e olio di extra vergine di oliva 
Green or mixed salad with vinegar and extra virgin olive oil condiment

Filetto di trota salmonata dei nostri laghi su passatina di ceci e lattuga brasata 
Fillet of local salmon trout on a chickpea purée and braised lettuce

Tagliata di cervo al punto rosa, salsa al pepe verde e contorni d'autunno 
Sliced venison steak, green pepper sauce and autumn vegetable accompaniment

Stracotto di manzo, salsa al midollo e tartufo, millefoglie di patate 
Braised beef, marrowbone and truffle sauce, potato mille feuille

Costoletta di vitello da latte al burro aromatico e aglio nero 
Patate rosolate ed erbette ripassate 
Veal cutlet in aromatic black garlic butter 
Pan-fried potatoes and wilted greens

Gnocchi di patate di montagna ripieni ai funghi freschi al burro e salvia 
Mountain potato gnocchi filled with fresh mushrooms in a butter and sage sauce

Zuppa di cipolle bianche e crostone di pane nero al Gruyere 
White onion soup with Gruyère cheese crouton

Risotto mantecato alla zucca ticinese  e brise di zincarlin 
Local pumpkin risotto with zincarlin cheese crumbs

Tagliatelle all'uovo e ragù di salsiccia di cervo 
Egg tagliatelle with venison sausage ragù
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Selezione di formaggi
Formaggi delle nostre regioni vi verranno proposti secondo gli arrivi e grado  
di stagionatura ideale accompagnati da mostarda ticinese Vanini e miele  
Selection of regional cheeses depending on availability and appropriate maturity, 
accompagnied by local-specialty Vanini mustard candied fruits and honey

al pz.

per pallina
per scoop

Provenienza delle carni Svizzera, volatili Francia Svizzera Italia, selvaggina Austria, se non diversamente specificato.
I nostri piatti contengono prodotti allergenici e glutine, per informazioni e segnalazioni rivolgersi al personale di sala.
Cuciniamo prediligendo prodotti locali, freschi e provenienti da agricoltura biologica. 

Origin: meat Switzerland, poultry France, Switzerland, Italy, game Austria, unless specified otherwise.
Our dishes contain allergens and glutens, for further information please ask the wait staff. 
Our preference is to use fresh local organic produce in the preparation of our dishes.


