Carta estate

Carta estate

Antipasti freddi:

Primi:

Affettato misto di salumi con giardiniera di legumi sott’aceto

Fr.23.-

Prosciutto crudo “ Piora D’oro “ con ventaglio di melone

Fr.24.-

Carpaccio di filetto di manzo, con pomodorini confit e scaglie

Penne al pesto fatto in casa alla genovese , scaglie di parmigiano

Fr. 17.-

Risotto allo zafferano di Curzutt

Fr. 24.-

Risotto al vino rosso merlot con bocconcini di luganighetta

Fr. 20.-

di parmigiano, salsa alla limetta

Fr. 25.-

Salametto nostrano con giardiniera di legumi sott’aceto

Fr. 7.-

Pomodoro e mozzarella alla “ Caprese “

Fr. 18.-

Insalata di stagione con formaggella di mucca impanata

Fr. 17.-

Insalata tiepida di polpo e sedano verde, salsa al prezzemolo

Fr. 19.-

Secondi:

Insalata mista grande con tonno

Fr. 18.Fr. 16.-

Roastbeef freddo con salsa tartara e insalata mista

Fr. 30.-

Insalata mista grande

Fr. 14.-

Tartare di filetto di manzo ( 200 gr. ) con toast e burro

Fr. 40.-

Insalata verde

Fr. 7.-

Luganighetta nostrana alla griglia con insalata mista di stagione

Fr. 25.-

Insalata mista

Fr. 9.-

Filetto di manzo alla griglia , burro composto al rosmarino di Curzutt
con patate rosolate e verdure estive

Fr. 40.-

Fesa di vitello francese impanata con patate e verdure estive

Fr. 39.-

Gamberoni spadellati alla “ Provençale “ patate rosolate e verdure estive

Fr. 36.-

Insalata del Ponte

( insalata mista , salametto nostrano, e formaggella di mucca )

Primi:
Penne al pomodoro fresco e basilico

Fr. 15.-

Penne al ragù di luganighetta nostrana

Fr. 20.-

Formaggi:

Gnocchi di patate fatti in casa al sugo di pomodoro e gamberetti ,
emulsione alla rucola

Fr. 22.-

Gnocchi di patate al radicchio rosso ,pancetta croccante e pere

Fr. 20.-

Duetto di formaggelle : Capra e mucca con marmellata di pere

Fr. 11.-

Formaggi misti della regione con marmellata di pere

Fr. 16.-

Vini aperti
Vini Bianchi:
Cana bianco merlot
Cantine Settemaggio Monte Carasso

1 dl

Fr. 5.-

Prosecco

1 dl

Fr. 6.-

1 dl

Fr. 5.-

1 dl

Fr. 5.-

Vespro rosè cantine Settemaggio
Monte Carasso

Vini rossi:
Irti Colli Merlot Ticino
Cantine Settemaggio Monte Carasso

Provenienza carne: Svizzera, Italia
I piatti della nostra carta contengono
allergenici e glutine,
si prega di segnalare eventuali allergie
al momento della comanda.

