
	

	

LE NOSTRE PROPOSTE FISSE.. 
Insalata verde / mista 

5.- / 7.- Chf 

** 

Formaggino basso / alto 

6.- Chf 

** 

Salamino di maiale, cervo o cinghiale 

6.- Chf 

** 

Zincarlin con miele e pane bruschettato della Valle 

8.- Chf 

** 

Lardo e miele 

15.- Chf 

** 

Ardesia di formaggi delle Valli, 

con confettura fatta in casa 

15.- Chf 

** 

Tagliata di salumi nostrani servita con sott’aceti 

18.- Chf 

** 

Minestrone di verdure con pancetta 

9.- Chf  

 

 



	

	

DALLA CUCINA… 
 

Vitello tonnato fatto in casa 

26.- Chf 

 

**	

Coregone in carpione 

Pescato nel Lago di Costanza 

28.- Chf 

 

**	

Crudo nostrano con burrata pugliese fresca 

28.- Chf 

 

**	

Misto di verdure grigliate 

15.- Chf 

	

**	

Linguine “Incöo al fù inscì” 

24.- Chf 

 

Tutti i prodotti sono di provenienza CH, IT. Eventualmente chiedere al personale.  

 



	

	

DALLA NOSTRA GRIGLIA… 
Puntine di maiale 

29.- Chf 

**	

BURGER DA LA VAL DA MÜCC 

Michetta dal Panetee “Davide” 

Cotechino nostrano, insalata, cipolla,  

pomodori con salsa di senape e miele di castagno (Caneggio) 

24.- Chf 

**	

Collo di maiale marinato alla soia e miele di Caneggio 

26.- Chf 

**	

Bratwürst originale di San Gallo 

20.- Chf 

**	

Formagella dell’Alpe Bonello in cartoccio 

Con pane bruschettato della Valle 

(Circa 700g - consigliato per 2 persone) 

39.- Chf  

I nostri contorni: 

Insalata di patate, Insalata di pomodori e insalata di cornetti 

 

E PER CONCLUDERE… 



	

	

QUALCOSA DI DOLCE 
Spuma di cioccolato in calice  

Con fondo di doppia panna Gruyère e coulis di lamponi 

12.- Chf 

**	

Coppa Danemark 

(Gelato alla vaniglia, salsa al cioccolato, panna montata) 

12.- Chf 

**	

Coppa Amarena 

(Gelato alla vaniglia, amarene e panna montata) 

12.- Chf 

**		

Coppa Melba 

(Gelato vaniglia, Pesche sciroppate, salsa alle fragole,  

mandorle in scaglie, panna montata) 

15.- Chf 

**	

Dolce della casa 

**	

Affogato al caffè 

8.- Chf 

**	

Gelati / Sorbetti 3.- Chf/ a pallina - Aggiunta panna montata + 1.- Chf 



	

	

Vi ricordiamo che su riservazione da noi potete trovare: 

Polenta fresca dal paiolo 
 

Tartare tagliata al coltello 
Servita con burro dell’Alpe  

e pane della valle bruschettato 
 

Filetto di Toro o di canguro 
 

Fritto misto di mare o di lago 
 

Misto di selvaggina al carrello con contorni – Min. 4 Persone 
(Periodo invernale) 

ed altro… 
 

Hai qualche intolleranza, sei vegetariano, vegano o altro? 
Avvertici, e troveremo sicuramente la soluzione più adatta. 

 
Avete qualche richiesta particolare? 

Non esitate a contattarci, e realizzeremo i vostri desideri. 
 

Siamo anche disponibili per: 
Aperitivi, cene aziendali, compleanni, catering, buffet ed altro 

ancora. 
 

- PASTICCERIA.    – 
Il nostro Chef è anche pasticcere e confettiere, da noi su 

riservazione torte, cioccolato o dolci particolari. 
 

La maggior parte dei nostri prodotti sono di provenienza CH o IT. 
Per eventuali chiedere al personale. 

 
- Ticino a tavola   - 

“Noi partecipiamo a Ticino a tavola promuovendo i prodotti 
locali: molti dei nostri piatti sono a base di materie prime 

ticinesi. Ogni singolo prodotto del piatto di questa rassegna è 
Ticinese e nostrano” 

Per quest’estate come piatto tutto ticinese vi proponiamo il 
nostro -> BURGER DA LA VAL DA MÜCC 

 


