AUTUNNO 2022
Pioggia d'autunno
Vorrei, pioggia d’autunno, essere foglia
che s’imbeve di te sin nelle fibre
che l’uniscono al ramo, e il ramo al tronco,
e il tronco al suolo; e tu dentro le vene
passi, e ti spandi, e si gran sete plachi.
So che annunci l’inverno: che fra breve
quella foglia cadrà, fatta colore
della ruggine, e al fango andrà commista,
ma le radici nutrirà del tronco
per rispuntar dai rami a primavera.
Vorrei, pioggia d’autunno, esser foglia,
abbandonarmi al tuo scrosciare, certa
che non morrò, che non morrò, che solo
muterò volto sin che avrà la terra
le sue stagioni, e un albero avrà fronde.

ADA NEGRI

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

PER INIZIARE
CERVO

OVETTO

Battuta di cervo al coltello
con insalata di zucca di
Corteglia in carpione e
crema al rafano

Ovetto di Americanella
morbido, funghi di stagione,
fonduta di Sbrinz, guanciale
locale e salsa d’arrosto
24.-

29.BACCALA'

SALMERINO

Baccalà mantecato in
purezza con cremoso di
polenta del "Mulino di
Bruzella" e salvia croccante

Salmerino marinato
leggermente caramellato
con zuppetta di mela
Brauburn, alga Nori e cipolla
rossa

28.27.-

GAMBERO ROSSO

Carpaccio di gambero rosso
di Porto Santo Spirito,
barbabietola arrostita,
yogurt e dragoncello
29.-

PRIMI
TAGLIOLINI

SPAGHETTO

Tagliolini di pasta fresca ai
30 tuorli con sfilacciato di
coda di bue, gallinacci e
piselli

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

29.-

26.-

BOTTONI

RISOTTO

Bottoni di pasta fresca alla
Novena blu del Caseificio di
Rita con mostarda Sandro
Vanini e cavolo nero

Risotto Carnaroli "Riserva
San Massimo" al limone
bruciato, prezzemolo e
lumache

32.TUBETTI

Tubetti di Gragnano alla
zucca Hokkaido,
luganighetta della
"Macelleria Cereghetti",
Sbrinz e Birra Matta
28.-

32.-

SECONDI
PICCIONE

CERVO

Piccione disossato cotto in
casseruola, cavolfiore,
liquirizia e cavolo nero

Lombatina di cervo cotta al
rosa, zucca in carpione,
castagne e sedano rapa
48.-

49.LUCCIO PERCA

MANZO

Pollock di luccio perca

Ribeye di manzo irlandese,
frollato 45 giorni con
verdure croccanti e salsa
d'arrosto

42.-

54.GLACIER 51

OCA

Glacier 51 arrostito con
cremoso di broccoli, yuzu e
oliva nera

Coscia d'oca confit con
morbido di patate ratte e
carote

49.-

44.-

PER CONCLUDERE

Cioccolato 2.0
14.-

Mousseline al caffè con
caramello salato, crumble al
cacao e gelato al latte
13.-

Parfait alle castagne,
cremoso al topinambur,
crumble ai marroni e
sorbetto al mandarino

Variazione di Formaggio
22.14.-

Variazione di
sorbetto/gelato
da 4.-

Morbido alla liquirizia con
variazione di pera Nashi e
farina Bòna
14.-

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

