
Insalata di formentino con pancetta croccante, uova e crostini di pane  

Fagottino di sfoglia tiepido con ricotta nostrana e asparagi  

Tagliatelle fresche con pomodorini, insaporite con bottarga del lago Ceresio 

Risotto alla mela verde con formaggio d’Alpe e polvere di liquirizia 

Pennette integrali o ravioli artigianali con ragù di tofu 

Casa del vino Ticino 
6834 Morbio Inferiore 
Via Ghitello 3
+41 91 695 75 52 
info@casadelvinoticino.ch
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Petto di pollo su crema di “Bleu ticinese” (Fattoria del Faggio di Sonvico) e
semi di zucca Contorni di stagione  
Tagliata di Swiss Black Angus al pesto di aglio orsino con pancetta

affumicata e noci, contorni di stagione 

Gelati artigianali (porzione da due palline)  

Menu à la carte
CHF 15.- 

CHF 16.- 

CHF 18.- 

CHF 16.- 

CHF 14.-

CHF 24.- 

CHF 29.- 

CHF 6.- 



Panino con affettato a scelta, formaggio e insalata  

Panino con hamburger di Swiss Black Angus 

Panino vegetariano con hummus di ceci, zucchine e melanzane grigliate,
pomodori e germogli di soia 
Diverse tipologie di formaggio a scelta della Fattoria Vizzardi: alti e
bassi, freschi e maturi, zincarlin, … Serviti con pane nero

CHF 13.- 

CHF 14.- 

CHF 10.-

CHF 12.- 

CHF 13.- 

CHF 12.-

CHF 11.-

Insalata di formentino con pancetta croccante, uova e crostini di pane 

Fagottino di sfoglia tiepido con ricotta nostrana e asparagi  

Risotto alla mela verde con formaggio d’Alpe e polvere di liquirizia  

Pennette integrali o ravioli freschi con ragù di tofu   

Petto di pollo su crema di “Bleu ticinese” (Fattoria del Faggio di Sonvico) e
semi di zucca Contorni di stagione  

Tagliata di Swiss Black Angus al pesto di aglio orsino con pancetta

affumicata e noci  Contorni di stagione

Torte fatte in casa  

Prendi e porta via
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CHF 19.- 

CHF 22.- 
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