
I Menu Degustazione:

 La cacciagione   CHF 59.-

Mafalde ragu di cinghiale e scamorza affumicata

***

Filetto di cervo alla lavanda, castagne e lardo di colonnata  

***

Tiramisu 

Un Assaggio di Pasta e Sfizi CHF 91.-

Zuppetta di calamari al peperoncino di Espelette
***

Filetto di piccione, foie gras e salsa d'uva

***

Linguine al nero di seppia, bottarga e burrata
***

Filetto di cervo alla lavanda, castagne e lardo di colonnata
***

Variazione di cannoli 

Gli Sfizi                                                  
Animelle salsa al basilico e porcini 22.-

Filetto di piccione, foie gras e salsa d'uva 27.-

Tonno cipolle rosse e pecorino 24.-

L'Italia in un piatto 39.-

Insalatina verde di campo, noci e Parmigiano 15.-

Tartare di filetto di manzo al pistacchio 24.-

Zuppetta di calamari al peperoncino di Espelette  21.-

Le Paste di Pasta e Sfizi
Toutes nos pâtes sont faites maison

I Grandi Classici Italiani  

Linguine all'Arrabbiata 25.-

 Mezze maniche alla Carbonara Tradizionale   28.-

 Linguine vongole e broccoli       33.-

Linguine alla puttanesca 26.-

 Le nostre Specialità  

       Linguine crema di Provola affumicata Porcini gocce di Basilico   31.-

     Linguine  Aglio Pancetta e Pecorino     27.-

Mafalde Tonno Pesto e Pomodorini         33.-

       Linguine al nero di seppia, bottarga e burrata 34.-

Mafalde al ragu di cinghiale e scamorza affumicata         30.-

Mezze maniche parmigiano, zucca, cipolle confit e guanciale 29.-

    Le intoccabili  

Mezze maniche Bufala e Melenzane 30.-

Mafalde Tonno, pepe di Sichuan e Pecorino     33.-

Mafalde Spugnole e San Daniele     34.-

Linguine all'Astice e zucchine 39.-

Mafalde alla “Carbonara” di pistacchio 33.-

Se non hai voglia di pasta                             
Filetto di cervo alla lavanda, castagne e lardo di colonnata  46.-

Suprema di fagiano al miele di castagno e taleggio 43.-

Filetto di tonno in crosta, funduta affumicata e verdurina piccante  44.-

Maiale alle fragole speziate e caponatina siciliana 39.-

Tagliata di filetto di manzo 42.-



Buon Appetito

TVA 8% incluse
Provenance des viandes; Boeuf CH,  pigeon FR, cerf NZ, lievre ARG et  sanglier FR

La carte


