ESTATE 2022
Meriggiare pallido e assorto
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’e’ tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

EUGENIO MONTALE

MENU A MANO LIBERA
DELLO CHEF PALLADINO

TICINO POWER

TICINO ULTRA POWER

Lo Chef Palladino esprime
la sua massima creatività
utilizzando prodotti freschi,
prevalentemente a km zero,
in un percorso di 5 portate

Lo Chef Palladino esprime
la sua massima creatività
utilizzando prodotti freschi,
prevalentemente a km zero,
in un percorso di 7 portate

89 CHF

129 CHF

LA SCELTA DEL MENU VALE PER TUTTI GLI
OSPITI DEL TAVOLO

Abbinamento vino 5 portate
55 CHF

Abbinamento vino 7 portate
70 CHF

CARTA ESTATE 2022
PER INIZIARE
BUE

OVETTO

Coda di bue stufata, spuma
di patate ratte, pane di
segale ed erbe spontanee

Ovetto di Americanella
morbido, funghi porcini,
fonduta di Sbrinz, guanciale
locale e salsa d’arrosto

26.24.BACCALA'

ANIMELLA

Baccalà mantecato in
purezza con diverse
consistenze di cipolla rossa

Animella di vitello arrostita al
burro, peperone rosso alla
brace e nasturzio

28.-

GAMBERO ROSSO

Carpaccio di gambero rosso
di Porto Santo Spirito con
testina di vitello alla
milanese, tarassaco e
maionese allo yuzu
29.-

27.-

PRIMI
PASTA MISTA

SPAGHETTONE

Pasta mista risottata al
consommè di crostacei e
pesci bianchi

Spaghettone "Monograno
Felicetti" al burro
affumicato, zafferano e
trota bianca

29.26.BOTTONI

RISOTTO

Bottoni di pasta fresca ai
formaggi semi duri svizzeri
con mostarda di pera
"Sandro Vanini"

Risotto Carnaroli "Riserva
San Massimo" ai funghi
porcini e mela verde

32.TUBETTI

Tubetti di Gragnano al ragù
bianco d'asino, fave ed erbe
spontanee
28.-

32.-

SECONDI
PICCIONE

MAIALE

Piccione disossato ed
arrostito, con cremoso di
zucca butternut e liquirizia

Guancetta di maiale alla
milanese, sedano rapa e
verdure in carpione
39.-

48.BLACK CODE

MANZO

Black code arrostito, piselli,
riduzione alla yuzu e oliva
nera

Ribeye di manzo irlandese,
frollato 45 giorni con
morbido di patate e salsa
d'arrosto

49.49.SPIGOLA

Spigola selvatica alla pistra,
morbido di carote e
zenzero, zafferano e shisso
47.-

Per informazioni allergeni e provenienza merci
rivolgersi al personale di sala
Tutti i prezzi IVA inclusa e
in Franchi Svizzeri.

