
Ristorante 

ANTIPASTO 
 

Polenta morbida con ragù di luganiga Svizzera e  
fonduta di formaggi d’alpeggio           13.50 
 

Flan di zucca su crema di formaggi dolci del Ticino     14.50 
 

Tartare di manzo svizzero, crema di patate affumicate e tartufo  21.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMO PIATTO 

 

Risotto allo Zincarlin e chips di Piora          19.50 
 

Tagliatelle classiche su porcini           18.50 
 

Ravioli del Plin con salsa tartufata          21.50 
 
   

 

        

SECONDI PIATTI 
                 

Entrecôte su insalatina di cavolo rosso e riduzione al Porto  
e funghi porcini               32.50 
 

Coscia di coniglio svizzero su purea di sedano rapa e  
Cavolini di bruxelles              28.50 
 
 

Tentacoli di Polpo alla plancia con crema di fave       27.50 
 

 

 

(Iva 7.7% inclusa) Prezzi indicati in franchi svizzeri 
 

Per garantire la vostra sicurezza alimentare, vi consigliamo di chiedere sempre al nostro per-
sonale  di sala la lista degli allergeni presenti nelle nostre pietanze. Continuità e qualità sono 
alla base del nostro lavoro, pertanto alcuni ingredienti dei nostri piatti, potrebbero essere ac-
quistati surgelati o lavorati in abbattitore. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al no-
stro personale di sala. 

SPECIALE CARTA  



  Pinseria 

La BIANCA             6.50 
 

Base Pinsa focaccia, olio e.v.o., sale Maldon, rosmarino 

(Iva 7.7% inclusa) Prezzi indicati in franchi svizzeri 
 

Per garantire la vostra sicurezza alimentare, vi consigliamo di chiedere sempre al nostro per-
sonale  di sala la lista degli allergeni presenti nelle nostre pietanze. Continuità e qualità sono 
alla base del nostro lavoro, pertanto alcuni ingredienti dei nostri piatti, potrebbero essere ac-
quistati surgelati o lavorati in abbattitore. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al no-
stro personale di sala. 

SPECIALE MENÙU’  

La tartare            19.50 
 

Base bianca focaccia, tartare di manzo svizzero,  

lamelle di tartufo e mozzarella di bufala 

La Piora             14.50 
 

Base bianca focaccia, prosciutto crudo di piora stagionato 

16 mesi, Bouscion delle valli, rucola 

la salmone           18.50 
 

Base bianca focaccia, salmone marinato in casa,  

salsa tartara, cipolla croccante 

la bologna          14.50 
 

Base bianca focaccia, Mortadella, stracciatella,  

granella di pistacchi 


