Carta Ristorante “Fiore di pietra”
CHF
Antipasti
Salumi misti ticinesi, grissini sfogliati ai due sesami, giardiniera casalinga ai
profumi del Generoso

25.00

Formaggi delle nostre valli con marmellatine di nostra produzione e pane in
cassetta alle noci

26.00

Fegatini di pollo e coniglio, yogurt, composta ai frutti rossi e michette morbide
all’uvetta passolina

24.00

Bianco di coregone in carpione, verdurine e la loro essenza

25.00

Perle di zucchine dorate, insalatina di stagione, fondente alla carota e
tartufo nero

23.00

Primi
Risotto vialone nano, luganiga, riduzione al merlot e crock di formaggio Sbrinz
(minimo 2 persone)

25.00

Gnocchetti di patate al cacao, ragù di cinghiale e pistacchi, riduzione all’arancio

26.00

Spaghettoni di pasta fresca, trota, gamberi di fiume e porri sottili, spuma al mirtillo
e grappa

28.00

Ravioli di pasta fresca al brasato con il loro sugo, fogliette di lardo e olio al
rosmarino

26.00

Malfatti di tofu e piccole verdure, crema di rape rosse, zafferano liquido

25.00

Minestrone di verdure alla ticinese con mortadella spadellata
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15.00

Secondi di terra e acqua

CHF

Spiedo di brasato di manzo al vino rosso, polenta morbida e croccante del mulino
di Bruzella

42.00

Petto di anatra in casseruola al ginepro, il suo fegato in terrina e verdi ortaggi di
stagione

40.00

Maialino da latte in cottura dolce, luganiga, morbido di finocchi e verdurine
croccanti

38.00

Ventaglio di filetto di manzo in graticola, ratatouille di verdure e fondente alla cipolla
rossa

45.00

Bianco di luccio in casseruola al vino bianco, lenticchie, piccoli pomidoro e timo

42.00

Cerchio di quinoa e tofu alle erbe, tartara di pomodori ciliegino, e crema di
zucchine alla scapece

34.00

Dessert
Cioccolato, cioccolato e cioccolato (tortino, semifreddo, mousse)

18.00

Dolce “farina bona”, terra del Generoso e perle ghiacciate ai lamponi

18.00

Torta di pane ticinese, soffice al pinolo, gocce di amaretto e arancio

16.00

Formaggino cake in sfoglia e fondente al mango

18.00

Composta di frutta al piatto

15.00

Mosaico di dessert

20.00
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Per i più piccoli

CHF

Pennette al pomodoro

18.00

Petto di pollo panato con patate fritte

25.00

Coppa Gelato (Vaniglia o cioccolato)

8.00

Menù completo bambini
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