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MENÙ PER BANCHETTI AL RISTORANTE FIORE DI PIETRA 2020 

(Per gruppi a partire da 11 persone) 
 

 
Viaggio A/R con il trenino elettrico a cremagliera 
Scegliendo i menù indicati, il costo del treno è di CHF 27.00 per persona invece di CHF 54.00 
 
 
 

Proposta di aperitivo 
Spumante o vino bianco (1dl), boule, succhi di frutta e acqua con stuzzichini misti dello chef 
CHF 16.00 p.p. 
 

 

Forfait acqua e vino 

Base 
Bianco e rosso di nostra selezione (1 bottiglia di vino ogni 3 persone) 
Acqua minerale naturale e frizzante (mezzo litro a persona) 
CHF 17.00 p.p. 
 
Superior 
Bianco e rosso di nostra selezione (1 bottiglia di vino ogni 3 persone) 
Acqua minerale naturale e frizzante (mezzo litro a persona) 
CHF 22.00 p.p. 
 

 
 

Caffé e Amaro Generoso bio inclusi in ogni menù. Eventuali bottiglie di vino consumate oltre 
al forfait, verranno addebitate secondo il consumo a CHF 36.00/bt. per il forfait “base”, e a 
CHF 48.00/bt. per il forfait “superior” 
 

Fatturazione bevande a consumo 
In alternativa ai forfait, potrete selezionare i vini e le bevande dalla nostra carta che verranno 
fatturati in base al consumo. 
 

Diritto di tappo 

Nel caso in cui il vino verrà fornito dal cliente, prevediamo un supplemento di CHF 10.00 per 
bottiglia. 
 
 
 

Menu speciali 
Eventuali esigenze alimentari possono essere valutate con il maître di sala sul posto. Si 
richiede la scelta di 1 menu per gruppo. Vegetariani, vegani oppure intolleranze particolari 
sono da comunicare almeno 10 giorni prima dell’arrivo. 
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CREA IL MENU PER IL TUO BANCHETTO 
 

 
Menù da CHF 65.00 (un piatto a scelta per portata) 

 

Antipasto 

- Assiette di salumi con giardiniera casalinga e gnocco fritto 

- Pesce persico in carpione con verdurine e tegole di mais 

- Strudel di verdura con fondente alla melanzana 

 

Secondo piatto 

- Stinchetto di maiale glassato al forno con patate e verdure 

- Trancio di luccio in cottura dolce su morbido alle piccole verdure e zucchine alla 

scapece 

- Brasato di manzo con polenta 

 

Dessert 

- Crema cotta gratinata al nocino 

- Torta Miascia tiepida con salsa all’uovo  

- Carpaccio d’ananas al pepe rosa 
 

Caffé, friandises e Amaro Generoso bio inclusi 

 
 

 

 
Menù da CHF 75.00 (un piatto a scelta per portata) 
 

Antipasto 

- Terrina di carni bianche con coriandoli di verdure, emulsione al pomodoro fresco 

- Carne di manzo marinata con scaglie di Sbrinz all’olio limone 

- Terrina di pesce di lago, maionese al curry e lacrime di peperone 

 

Primo piatto 

- Pizzicati di pasta fresca di magro con ragù di funghi porcini 

- Risotto al merlot ticinese, fogliette di lardo al rosmarino 

- Risotto al pesce persico con lamelle di mandorle tostate 
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Secondo piatto 

- Fracosta di manzo a lunga cottura con patate gratinate, verdura di stagione, sale 

grosso vanigliato e olio evo 

- Coniglio in porchetta glassato al forno, tortino di patate e verdurine ai profumi dell’orto 

- Rosa di salmerino panato alle erbe con pomodorini marinati con olio al basilico 

 

Dessert 

- Tiraminvetta in trasparenza 

- Sfoglia croccante con crema al Buscion e salsa di sottobosco 

- Frutta di stagione in guazzetto profumato e sorbetto al limone 

 

Caffé, friandises e Amaro Generoso bio inclusi 

 

 

 

 
Menù da CHF 90.00 (un piatto a scelta per portata) 

 
Antipasti 

- Incontro di terra: battuta di manzo all’olio evo con maionese al rosmarino e chips di 
polenta croccante, cestino croccante ai funghi porcini su insalatina novella 

- Incontro di lago: millefoglie di salmerino, buscion e pasta fillo con maionese 
aromatizzata ai pistacchi, e tartare di trota con piccole verdure profumate alla menta 

 
Primo piatto 

- Lasagnetta alle piccole verdure con fondente di piselli e provola affumicata 
- Risotto alla mela verde e tartare di gamberi rossi 
- Risotto alle erbe officinali, Luganighetta e ristretto al vino rosso 

 
Secondo piatto 

- Lombata di vitello in olio cottura, morbido di patate e verdurine croccanti 
- Carrè di maiale in cottura dolce, patate novelle e ratatouille di verdura 
- Bianco di branzino scottato sulla pelle su morbido di patate al lime e fili di verdure 

 
Dessert 

- Crespella alla crema di mele e vaniglia con gelato al fior di latte 
- Blu del Ticino glacé con pera stufata e noci 
- Tortino al cioccolato fondente con salsa al Grand Mariner e lamponi 

 

Caffé, friandises e Amaro Generoso bio inclusi 
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Menù bambini 
 
Pennette al pomodoro 

Mini cordon bleu con Patatine Fritte  

Coppetta di Gelato  

CHF 32.00 

 
 
 
 
 
LE TORTE DEL NOSTRO PASTICCIERE 
 
CHF 12.00 per persona 
 

- Sfogliata o crostata di frutta 

- Torta Chantilly classica: base pan di Spagna con crema vaniglia e panna montata 

(possibili varianti con aggiunta di scaglie di cioccolato, sottobosco, fragole, ecc.) 

- Torta gelato meringata o torta con pan di Spagna con vari gusti a scelta: vaniglia e 

cioccolato, pistacchio e nocciola, fragola e cocco 

- Saint Honoré con sfoglia e pan di Spagna oppure solo pan di Spagna: con crema 

chantilly alla vaniglia oppure cioccolato/vaniglia oppure vaniglia/fragola/lampone 

- Torta Mimosa: pasta maddalena con chantilly alla Strega o al Grand Marnier e pepite 

di cioccolato 

- Torta Millefoglie: tre strati di sfoglia con crema alla vaniglia o al caramello 

- Torta Charlotte: bavarese alla vaniglia oppure Vallesana (mousse ai lamponi) con 

frutti di sottobosco e contorni di savoiardi 

 
 

Costo Servizio Torta 
Nel caso in cui la torta verrà fornita dal cliente, prevediamo un supplemento di CHF 6.00 p.p. 

 
 

 

 

 

 

 


