
Cari amici, grazie per aver deciso di trascorrere con noi 
un piacevole momento di condivisione e aver scelto il nostro ristorante 

Abbiamo messo tutta la nostra dedizione e passione per arrivare fin qui e ci auguriamo di 
cuore che possiate gustarle insieme alle ottime materie prime appositamente scelte per voi. 

Il vostro contributo è per noi essenziale, perchè è proprio per voi che mettiamo il cuore in tutto 
quello che facciamo! Saremmo, per questo, davvero onorati se a fine pasto 

poteste dedicarci qualche istante per condividere con noi la vostra opinione, aiutandoci così  
nel nostro obiettivo di potervi sempre condurre fuori da questo ristorante 

appagati e di buon umore. 
Buon appetito!  

ANTIPASTI

Il Nostro tagliere dei sapori

Selezione di salumi della macelleria Vescovi accompagnati da composte di 
nostra produzione

Il tagliere dei formaggi

Selezione di formaggi del Caseificio Töira accompagnati da composte di 
nostra produzione

La terrina di faraona al tartufo
Con burro aromatizzato all’erbe cipollina accompagnato da pan brioche

i fiori di zucca dorati
Su letto di rucola e crema al pecorino

il Carpaccio di manzo
Con sfoglia al rosmarino e salsa alle erbe

la millefoglie di verdure 
Con stracciatella di bufala. 

CHF 20

CHF 22

CHF 18

CHF 22

CHF 18

CHF 20



zuppe/creme

il minestrone ticinese

la crema di fagioli rossi
Con fonduta dell’alpe e julienne di bresaola

la zuppa di cipolle
Con crostini di Emmental

PRimi  piatti

le Crespelle di patate e porcini 

Con fonduta di parmigiano

il risotto ai formaggi di olivone (minimo 2 persone)

Con riduzione al Merlot 

Le Tagliatelle al carbone o le tagliatelle fresche

Con ragù nostrano

Gli Gnocchetti fatti in casa  

Al ragù di verdure novelle 

le Pappardelle di grano saraceno  

Con carciofi e pomodorini gialli, croccante al guanciale

spaghetti/ penne/ gnocchi con salsa a scelta  

Al pomodoro
Al ragù nostrano
Carbonara
Amatriciana

CHF 13

CHF 16

CHF 13

CHF 22

CHF 24

CHF 22

CHF 20

CHF 14
CHF 18
CHF 20
CHF 18

CHF 24



SEcondi  piatti

l’orecchia di elefante
250 gr di carne di maiale, servita con rucola e pomodorini
(Supplemento contorni + CHF 5)

il cordon bleau di vitello (250 gr)

Ripieno di prosciutto cotto, formaggio d’alpe servito con le sue patatine fritte

La tagliata di manzo

Ai porcini con sformatino di erbe e patate novelle

il Veggie burger 

Con crema di patate alla senape antica

il luco-maxi- burger 

Pan pizza farcito con hamburger (250 gr) di carne di manzo svizzera, insalata 
verde, pomodori, cipolle caramellate, bacon croccante, edamer, cetrioli, salsa 
barbecue.
Servito con patatine fritte

la Polentina abbrustolita  

Servita con porcini trifolati o formaggio fuso dell’Alpe

CHF 32

CHF 38

CHF 32

CHF 26

CHF 28

CHF 20

per gli  amanti  della griglia
Serviti con verdure alla griglia, patate e tris di salse: barbecue, tartara e burro 
alle erbe

la fiorentina (minimo 2 persone) 

il filetto di manzo

la Paillard di Vitello (200gr)  

il rib-eye 

CHF 55/p.p

CHF 42

CHF 36

CHF 40



Insalatone
RELAIs
insalata verde, mais, pomodori, carote, salmone affumicato, frutta fresca

Nizzarda
insalata verde, uova sode, cetrioli, pomodori, acciughe, tonno, olive nere, mais, carote
 

Greca
insalata verde, cetrioli, olive nere, feta, pomodori, cipolle, origano

Fitness
insalata verde, carote, pomodori, mais, petto di pollo grigliato

Caprese
pomodoro fresco, mozzarella di bufala D.O.P., basilico fresco, olio, sale, origano

CHF 18

CHF 16

CHf 16

CHF 18

CHf 16

Primi  piatti
Spaghetti, penne, gnocchi di patate con salsa a scelta:

Pomodoro 
Burro 
Bolognese
Pesto di basilico

SECONDi  piatti
l’Impanata di dumbo
Impanata di pollo accompagnata da patatine fritte

CHF 8

CHF 10

M E N U  b i m b i 



M E N U  C H A L E T 

Pollo AL CESTELLO
pollo al cestello croccante con le sue patate rustiche e la nostra salsa dello Chef Pietro con 
variazione piccante

Fondue
la nostra irresistibile fondue di formaggi dell’azienda agricola Famiglia Croce

Raclette
l’irresistibile raclette del caseificio del Sole della Famiglia Rigozzi, accompagnata da patate al 
cartoccio e sottaceti

Fondue Chinoise 

carne di manzo, vitello, cavallo, accompagnato da riso bianco, patate fritte o al forno e salse di 
nostra produzione: senape piccante, rosa, tartara, all’aglio, curry e tonnata

CHF 26

CHF 26

CHF 32

CHF 38

I nostri golosi piatti per un tuffo nella tradizione svizzera!

SOlo su
prenotazione



DESSERT

il nostro “Tiramisù”

la crostatina di mirtilli
con coulis al lampone

il semifreddo al croccante del relais

il classico Tortino al cioccolato
con cuore morbido fondente con granella di nocciole piemontesi tostate e
cremoso gelato alla vaniglia

la bavarese alle prugne

la Cheesecake scomposta al lampone

la torta di pane della nonna

voglia di gelato?
Lasciati tentare dalla nostra carta di gelati e sorbetti

CHF 10

CHF 12

CHF 12

CHF 12

CHF 10

CHF 10

CHF 6



TONNO E CIPOLLE

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

Gorgolotta
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, zola

MARIANNE
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ananas

CALZONE

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi, uovo

peppa pig

pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte

Pizze speciali
BUFALINA

pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico,
mozzarella di bufala

Gustosa 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
speck, pancetta, salame piccante

EDY

pomodoro, mozzarella, carne secca, 
formaggio della Valle, rucola

Gianny

pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolle, peperoni

TROPEANA

pomodoro, mozzarella, salame piccante,
cipolla rossa, nduja

GRECA

pomodoro, mozzarella, olive taggiasche,
pomodorini, feta

pizze Classiche
MARINARA
pomodoro, origano, aglio

MARGHERITA
pomodoro, mozzarella

PROSCIUTTO
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

4 STAGIONI
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
olive, funghi, carciofi

CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, cotto, olive, carciofi, 
peperoni, funghi, acciughe

GOLOSA
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
mascarpone

PROSCIUTTO E FUNGHI 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
champignon freschi

DIAVOLA

pomodoro, mozzarella, salame piccante

NAPOLI
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

PARMIGIANA 
pomodoro, mozzarella, melanzane, 
parmigiano, basilico

VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, verdure miste grigliate

ROMANA
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, 
olive, origano

CHF 13

CHF 14

CHF 18

CHF 18

CHF 18

CHF 18

CHF 20

CHF 18

CHF 20

CHF 20

CHF 18

CHF 19

CHF 15

CHF 16

CHF 18

CHF 18

CHF 18

CHF 15

CHF 18

CHF 19

CHF 18

CHF 16

DISPONIBILE
solo a CENA

CHF 18



ATLANTICA
mozzarella, salmone affumicato, cicorino rosso, 
cipolla caramellata

CAPRINO
mozzarella, carne secca, ricotta fresca, rucola

PISTACCHIOSA
mozzarella, mortadella, mascarpone, 
pistacchio di bronte

CARBONARA
mozzarella, crema di uovo e formaggio,
pancetta, pepe nero

OLIVONE
mozzarella, formaggio di capra, 
prosciutto crudo, patè d’olive

Tutte le pizze si possono avere con impasto:

Carbone vegetale: supplemento CHF 3.-
Senza glutine: supplemento CHF 3.50
5 cereali: supplemento CHF2.50
Integrale: supplemento CHF 2.50

Intolleranti al lattosio? Abbiamo pensato anche a 
voi! Chiedete il nostro fior di latte senza lattosio!

Qualora voleste aggiungere qualche ingrediente, vi 
informiamo che questo avrà un costo supplementare

CARPACCIATA
pomodoro, mozzarella, carne di manzo sottile,
cicorino, gruviera

TIROLESE
pomodoro, mozzarella, speck, zola, porcini

LA REGINA
pomodoro, mozzarella, burrata, rucola,
parmigiano, pomodorini

MONTE SOSTO
prosciutto crudo, mozzarella di bufala, porcini, 
misticanza (condita a freddo)

Pizze BIANCHE
BOSCAIOLA
mozzarella, funghi misti, formaggella della Valle

CAPRESE 
mozzarella di bufala, pomodorini, olive 
taggiasche, origano, basilico

CAMPANA
mozzarella, salsiccia, friarielli

BIANCANEVE
mozzarella, gorgonzola, brie, parmigiano

INDIANA
mozzarella, gamberetti, zucchine, curry

TARTUFATA
mozzarella, funghi porcini, crema al tartufo

DELICATA
mozzarella, mele, gorgonzola, miele di castagno

POPEYE
mozzarella, ricotta, spinaci, uovo

CHF 22

CHF 22

CHF 20

CHF 20

CHF 19

CHF 18

CHF 20

CHF 20

CHF 18

CHF 20

CHF 19

CHF 20CHF 22

DISPONIBILE 
solo a CENA

CHF 22

CHF 16

CHF 18

CHF 20



succhi  di  frutta
freschi succhi di frutta disponibili nei gusti:
arancia / ananas / pesca / albicocca / 
pera / mirtillo

Soft Drink
Gazzose Ticinesi
limone /mandarino / lampone

Coca cola / coca cola zero

Tè freddo
limone / pesca

Tisana Olivone

Aranciata
amara / dolce 

Chinotto

Schweppes Tonic

Bitter Lemon 

San Bitter 
bianco / rosso 

Crodino

cioccolata densa
panna: supplemento CHF 0.50

tè e TISANE
tè nero classico

tè rosso

tè verde

tè di menta

camomilla

serviti con miele ticinese
tazza: CHF 3.50 / teiera: CHF 5.- 

Il  nostro caffè
Espresso

ESPRESSO DOPPIO

MACCHIATO
tazza grande: supplemento CHF 1.-

caffè CREME
tazza grande: supplemento CHF 1.-

ESPRESSO decaffeinato
tazza grande: supplemento CHF 0.80

orzo/ ginseng
tazza grande: supplemento CHF 0.80

Espresso corretto
tazza grande: supplemento CHF 0.50

Cappuccino

Cappuccino Deca / orzo / Ginseng

Mini cappuccino

latte macchiato

ovomaltina

cioccolata
al latte/ fondente/ bianca

ACQUA MINERALE
Acqua Naturale microfiltrata (0.25l)

Acqua naturale (0.33L) 

Acqua Naturale microfiltrata (1l)
imbottigliata da noi

Acqua frizzante microfiltrata (0.25l)

Acqua Frizzante (0.33L) 

Acqua Frizzante microfiltrata (1l)
imbottigliata da noi

CHF 3.50

CHF 2.50

CHF 2.50

CHF 2.50

CHF 2.50

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 3.50

CHF 2.50

CHF 3.50

CHF 3.50

CHF 3.50

CHF 3.50

CHF 3.50

CHF 3.50

CHF 3.-

CHF 3.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.20

CHF 4.20

CHF 4.20

CHF 4.-

CHF 3.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 3.80

CHF 4.50

CHF 4.-



Le nostre birre
Appenzeller
alla spina

PANACHÉ

birra artigianale
Appenzeller Land

birra analcolica appenzeller
Lager

Ipa Pale Ale

25 cl

33 cl

50 cl CHF 6.-

CHF 4.-

CHF 3.-

CHF 7.-

APERITIVI
Martini
bianco / rosso

Campari
bitter / soda

Cynar

relais apero

Aperol Spritz

campari Spritz

mela Spritz

hugo

negroni

AMARI  E  LIQUORI
Montenegro

Appenzeller 

Jägermeister

Averna

Amaro del Capo

Limoncino

Nocino di nostra produzione

Sambuca

Amaretto diSaronno

Baileys

BRaulio

Braulio riserva

AVERNA

RAMAZZOTTI

vecchia romagnaCHF 5.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 5.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 5.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 8.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 8.-

CHF 6.-

CHF 7.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 6.-

CHF 8.-

CHF 8.-

CHF 8.-

CHF 8.-

CHF 6.-

25 cl

33 cl

50 cl CHF 6.-

CHF 4.-

CHF 3.-

CHF 5.-



GIN
Hendrick’s 

Hendrick’s Lunar

Deux Frères Dry Gin

Saigon Baigur

breil pur london dry gin

con Schweppes tonic: supplemento CHF 3.50 

acquaviti
Williams

Kirsch

Vielle prune Williamine

apricotineCHF 12.-

CHF 12.-

CHF 8.-

CHF 12.- CHF 8.-

CHF 14.- CHF 8.-

CHF 12.- CHF 8.-

grappe ticinesi
Famiglia Monico Dongio 

grappa “barricata” CHF 6.-

CHF 6.-whisky
siceram original swiss 
whisky familie schwarz CHF 8.-



Caro ospite,

su richiesta, i nostri collaboratori saranno ben lieti di informarla in merito agli 
ingredienti contenuti nelle nostre pietanze che potrebbero causare allergie o 
intolleranze alimentari. Potete richiedere il nostro formulario con gli ingredienti, le 
tabelle allergeni e la provenienza delle nostre carni.

Nel caso in cui fosse già a conoscenza di allergie o intolleranze, la preghiamo di 
avvisare il nostro staff. Saremo a vostra disposizione per evitare spiacevoli disguidi.

Ringraziandola per la sua attenzione e collaborazione, le ricordiamo che i prezzi 
esposti sono già comprensivi di IVA.


