
 

ristorante|pizzeria|bar  

Famiglia  Sasu  

Rocch ina e Paolo  

 

CON VOI DAL 1992, MA LA FOTO RISALE DAL 1940é  



 

   TUTTI I PREZZI IN CHF , INCLUSA IVA 7.7 %  

A mezzogiorno  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 12:00 ALLE 14:30 ESCLUSO I GIORNI FESTIVI  

IL PRIMO PIATTO DEL GIORNO  1 2 .00  

SECONDO PIATTO  1 5.00  

MENÙ DEL GIORNO  1 7.00  

I MENÙ VENGONO CAMBIATI GIORNALMENTE SECONDO I PRODOTTI DI STAGIONE  

Antipasti  classici  

Salamino  di maiale  6.00  

Sa lamino di cervo  con i suoi frutti autunnali  8.00  

Crema di zucca con castagne caramellate  15.00  

Tortino di zucca  

con crema di parmigiano e speck croccante  18.00  

Uovo croccante con fonduta di formaggio  

al tartufo nero e cipolle rosse ca ramellate  19.00  

Salumi misti  

con formaggio delle alpi  20 .00  

Prosciutto crudo di cinghiale e fichi  25.00  

Antipasti di  pesce  

Impepata di cozze  18.00  

Insalat e 

v erde  6.00  

m ista  classica  7.00  

m ista  

con petto di pollo  alla griglia  gigante  e crostini di pane  15.00  

n izzarda  
con insalata mista, patate, pomodoro , tonno, acciughe, mozzarella,  

uova, cipolle rosse, cetrioli, peperoni e olive nere  17.50  

  



 

   TUTTI I PREZZI IN CHF , INCLUSA IVA 7.7 %  

 
Risotti  

al merlot e formaggio delle alpi  18.00  

ai funghi porcini  20.00  

alla crema di zucca  

con ricotta di capra al profumo di tartufo  22.00  

Primi piatti  

Penne allôarrabbiata 17.00  

Spaghetti alla carbonara  17.00  

Gnocchi di patate al gorgonzola e noci  

 20.00  

Spaghetti alle vongole  22.00  

Fregola sarda  

con salsiccia di  cervo e carciofi  25.00  

Paccheri al ragù di cinghiale  

con colatura di pecorino sardo  26.00  

Ravioli ripieni di selvaggina  

con coulis di datterino giallo e pomodori confit  

 28.00  
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Secondi  di carne  

Fetta  di maiale  grande impanata  

con patatine fritte  18.00  

Scaloppina di maiale  al marsala  

con patate e verdure di stagione  18.50  

Pollo al cestello  intero  con salsa al curry  

con patatine  20.00  

Brasato di cervo  

con i suoi frutti autunnali e polenta  28.00  

Filetto di puledro CAN  

con patate e verdure di stagione   30.00  

Guancette di cinghiale cotto a bassa temperatura  EU 

con zucca in due consistenze accompagnata da polenta valtellinese  30.00  

Controfiletto di manzo  

con patate e verdure di stagione  3 5 .00  

I nostri Cordon Bleu  

Classico  

con fetta di maiale, cotto e Fontina  24.00  

Ticinese  

con fetta di maiale, cotto e formaggio delle valli  26.00  

Boscaiola  

con fetta di maiale, crudo, gorgonzola e funghi porcini  35.00  

Inoltre, vi proponiam o 

Fondue chinoise a  35 .00  

Sella di capriolo alla Baden Baden  55.00  

Menù per bambini  

Mini margherita  8.00  

Pasta al pomodoro  10.00  

Fettina di maiale piccola imp anata  

con patatine fritte  12.00   
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Dolci  

Panna cotta ai frutti di bosco  7 .50  

Crem a catalana  7.50  

Tiramisù  7.50  

Semifreddo a l nocino e noci  8.00  

Vermicelli di castagn e con meringa e panna  8 .00  
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Le nostre pizze  

Margherita  

con pomodoro , mozzarella e origano  10.00  

Marinara  

con pomodoro , aglio e origano  10.00  

Focaccia  

con s ale, olio e rosmarino  8 .00  

Napoli  

con pomodoro , mozzarella, acciughe e origano  10.00  

Prosciutto cotto  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto e origano  1 4 .00  

Prosciutto cotto  e funghi  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto , funghi e origano  1 5 .00  

Quattro stagioni  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto , funghi, olive e carciofi  1 6 .00  

Pugliese  

con pomodoro , mozzarella, cipolle, olio e origano  1 2 .00  

Salame dolce o piccante  

con pomodoro , mozzarella, salame dolce o piccante e origano  1 4 .00  

Vegetariana  

con pomodoro , mozzarella, verdura di stagione e origano  1 6 .00  

Hawaii  

con pomodoro , mozzarella, ananas, prosciutto cotto  e origano  1 6 .00  

Tonno e cipolla  

con pomodoro , moz zarella, tonno, cipolla e origano  1 5 .00  

Funghi  

con pomodoro , mozzarella, funghi champignon e origano  1 4 .00  

Oliveto  

con pomodoro , mozzarella, olive nere e origano  1 4 .00  

Gorgonzola  

con pomodoro , mozzarella, gorgonzola e origano  1 4 .00  

Calzone liscio  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto  e origano  1 4 .00  
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Mascarpone  

con pomodoro , mozzarella, mascarpone e origano  1 2 .00  

Romana  

con pomodoro , mozzarella, olive, acciughe, capperi e origano  1 2 .00  

Patatine  

con pomodoro , mozzarella e patatine fritte  1 4 .00  

Pizza alla wienerli  

con pomodoro , mozzarella, wienerli e origano  1 4 .00  

Estiva  

con pomodoro , mozzarella, pomodorini e rucola  1 5 .00  

Chef  

con pomodoro , mozzarella, uovo, pancetta e aglio  1 5 .00  

Mela e g orgonzola  

con pomodoro , mozzarella, mela, gorgonzola e ori gano  1 5 .00  

Pizza bianca  

con m ozzarella e cipolle  10.00  

Trentina  

con pomodoro , mozzarella, salsiccia, funghi porcini e origano  18.00  

Boscaiola  

con pomodoro , mozzarella, funghi porcini, champignon e origano  18.00  

Carpaccio  

con pomodoro , mozzarella, carne di manzo, rucola, grana e origano  1 8 .00  

Capricciosa  
con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto , carciofi,  

olive, acciughe, funghi  e origano  16.00  

Valtellinese  

con pomodoro , mozzarella, bresaola, funghi porcini, grana e origano  18.00  

Crudo  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto crudo, rucola e origano  1 6 .00  

Speck e gorgonzola  

con pomodoro , mozzarella, speck, gorgonzola e origano  16.00  

Quattro formaggi  

con pomodoro , mozzarella, taleggio, grana , mascarpone  e origano  16.00  

Opera  

con pomodoro , mo zzarella, tonno, cipolla, rucola e origano  1 5 .00  
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Bufala  

con pomodoro , mozzarella di bufala, pomodori cherry, basilico e origano  18.00  

Zingara  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto , peperoni,  

champignon,  carciofi, olive e origano  1 6 .00  

Mascarpone  completa  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto crudo, rucola, mascarpone e origano  18.00  

Calzone Dosso  

con pomodoro , mozzarella, prosciutto cotto , funghi, taleggio, uova e origano  16.00  

SUPPLEMENTO:  CRUDO, BRESAOLA, SPECK, CARPACCIO, PORCINI, BUFALA FR 4 FR  

ALTRI SUPPLEMENTI FR 2  

NOVIT À: IMPASTO INTEGRALE CON SUPPLEMENTO 2 FR  
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Vini R ossi  

Il Picchio Rosso  merlot  del  Ticino  50  cl  15.00  

Il Verdone Chianti  Matasci  50 cl  16.00  

Vini B ianchi  

Piemonte 

Chardonnay Langhe Belcolle  28.00  

Sardegna 

LA CALA Vermentino di Sardegna DOC  30.00  

Vino rosato  

Tratturo Cerasuolo Spinelli  26.00  
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Vini Rossi Ticino  Merlot DOC  

Villa Jelmini  Matasci  75 cl  29.00  

Selezione dôottobre Matasci  75 cl  30.00  

Generoso  Matasci  75 cl  32.00  

Sassariente  Matasci  75 cl  34.00  

Asso di Cuore  Canapa  75 cl  36.00  
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Vini Rossi Italia  

Piemonte  

Montorio Barbera Asti DOCG  22.00  

Barbera Vivace Cantine Volpi  25.00  

Nebbiolo dôAlb a D OC Di Fratelli Rabino  30.00  

Toscana 

Chianti Poggio Capponi  28.00  

Campania 

Falerno del Massico Villa Matilde  35.00  

Sardegna 

Cannonau Riserva  40.00  

Spumanti  

Prosecco  75 cl  35.00  

 


