
Aperitivi
Aperol Spritz 9.00

Hugo 9.00

Campari sbagliato 10.00

Negroni 10.00

Campari Orange 10.00

Moscow Mule 12.00

Mojito 12.00

Gin Tonic
Gin Bisbino (Ticino, Svizzera) 12.00

Ophir gin ori (Inghilterra) 12.00

Gunpowder gin (Irlanda) 12.00

Letribute gin (Spagna) 12.00

Turicum gin (Zurigo, Svizzera) 12.00

Elephant gin (Germania) 12.00

Hendricks gin (Scozia) 12.00

Tanqueray gin (Inghilterra) 12.00

Bombay gin (Inghilterra) 12.00

Gin Mare 12.00

Gin Monkey 47 12.00

Gin 27 12.00

Bulldog 12.00

The Botanist 12.00

e7 escape 7 12.00

Brockmans 12.00

Prezzi in CHF, IVA 7.7% inclusa



Insalate e piatti freddi
Insalata verde 8.00

Insalata mista 10.00

Insalata di fromentino con uovo e speck 16.00

Insalata di pomodori, burrata e basilico 16.00

Insalata autunnale con gamberi alla griglia 20.00

La nostra selezione di salumi e formaggi 22.00

Selezione di formaggi con le sue composte 14.00

Carpaccio di manzo con rucola, pomodorini e scaglie di grana 22.00

Classico vitello tonnato 23.00

Primi piatti
Spaghetti o penne:

Bolognese 15.00

Arrabbiata 15.00

Pomodoro e basilico 15.00

Prop�te del territorio
Tutti i piatti scelti verranno serviti con i loro contorni

Cordon Bleu 30.00

Cotoletta alla milanese 26.00

Ruota di luganiga alla griglia 25.00

Prezzi in CHF, IVA 7.7% inclusa



Dal forno p�ze a lunga matur�ione
Margherita  pomodoro, mozzarella, basilico 14.00

Napoli  pomodoro, pomodorini, acciughe del cantabrico e origano 14.00

Bufalina  pomodoro, mozzarella e mozzarella di bufala a crudo 17.00

Focaccia burrata  pomodorini marinati e burrata 16.00

Prosciutto  Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 16.00

Diavola  pomodoro, mozzarella, salame piccante 16.00

Cotto e funghi   pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 17.00

Capricciosa  pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, olive, carciofi 19.00

Crudo e mascarpone  pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, mascarpone 21.00

Tonno  pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle, capperi 19.00

Vegetariana  mozzarella, verdure grigliate e rucola 17.00

P�ze stagionali
Zucca  crema di zucca, mozzarella luganighetta e funghi 19.00

Porcini e bresaola  mozzarella, porcini e bresaola 24.00

Calzone porcini e tartufo  mozzarella, porcini e tartufo 20.00

Ca�oni al forno o fritti 
Calzone pomodoro e mozzarella 14.00

Calzone mozzarella e prosciutto cotto 16.00

Tasche
Tasca con prosciutto crudo, mozzarella di bufala, misticanza e salsa rosa 20.00

Tasca con mozzarella, verdure alla griglia, misticanza e salsa rosa 17.00

Prezzi in CHF, IVA 7.7% inclusa



Coppe gelato
Affogato al caffé  gelato alla vaniglia, caffé espresso 12.00

Sgroppino al limone e vodka  gelato al limone, vodka 12.00

La rossa  fragole fresche, gelato vaniglia, panna montata 12.00

La golosa  gelato al cioccolato, meringa, salsa di cioccolato, panna montata 12.00

La leggera  frutta fresca di stagione, gelato fragola, noci, panna montata 12.00

La fresca  gelato ai frutti rossi, salsa di lamponi, granella di pistacchio 12.00

Frappè 8.00

Prezzi in CHF, IVA 7.7% inclusa


