
Menu

RISTORANTE

MONCUCCHETTO



 

Tutti i prezzi in CHF - IVA 7.7% inclusa 
 

Menu degustazione 

Amuse bouche di benvenuto al Moncucchetto 
 

*** 
Terrina di maialino con gelatina al vino rosso e misticanze 

*** 
Sedanini di pasta fresca su vellutata di carote al sesamo e pesto di nasturzio 

*** 
Petto di gallina faraona con riduzione al vino rosso e contorni di stagione 

*** 
La nostra accurata selezione di formaggi 

*** 
Mousse di cioccolato fondente con croccante di mandorla e caramello  

*** 
Piccola pasticceria 

 

Menu degustazione di 5 portate        105 p.p. 

Menu con abbinamento vini suggerito dal nostro sommelier    155 p.p. 

 

 

Antipasti 

Orto all’ extravergine su sole d’ estate con fiori ed erbe 28 

Pesce di lago in carpione leggero con le sue verdure e insalatina di formentino (1-4-7) 27  

Terrina di maialino con gelatina al vino rosso e misticanze (1-7) 24 

 

 

Primi Piatti 

Risotto Carnaroli ai fiori di zucchina e miele di Moncucchetto (7-9) 26 

Sedanini di pasta fresca su vellutata di carote al sesamo e pesto di nasturzio (1-7-8) 27 

Lasagnetta di pomodoro fresco e pomodoro candito con ricotta alle erbe fini (1-7) 29   

 

 



 

Tutti i prezzi in CHF - IVA 7.7% inclusa 
 

 

Secondi Piatti 

Boulgur speziato alla curcuma con ceci all’ uccelletto profumati al coriandolo (1-7) 34 

Bocconcini croccanti di merluzzo royale su mantecato di patate e porri (1-4-7) 45 

Petto di gallina faraona con riduzione al vino rosso e contorni di stagione (7) 43 

Filetto di manzo marinato al levistico con salsa al pepe lungo e composizione di ortaggi (1-7) 54 

 

 

Dagli Alpeggi        

La nostra accurata selezione di formaggi (7) 18 - 26 

 

 

Dolci creazioni        

Variazione di gelati e sorbetti di nostra produzione con crumble e foglie croccanti (1-7) 16 

Mousse di cioccolato fondente con croccante di mandorla e caramello (1-3-7) 18 

Ciliegie flambé al Maraschino con crema segreta profumata agli agrumi (1-7) 17 

 

 

Allergeni: 

1 Cerali contenenti glutine  
2 Crostacei e prodotti a base di crostacei  
3 Uova e prodotti a base di uova  
4 Pesce e prodotti a base di pesce  
5 Arachidi e prodotti a base di arachidi  
6 Soia e prodotti a base di soia  
7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  

8 Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci  
9 Sedano e prodotti a base di sedano  
10 Senape e prodotti a base di senape  
11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  
12 Anidride solforosa e solfiti  
13 Lupini e prodotti a base di lupini  
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

 

Le nostre carte menu sono prodotte con l’erba, la carta più sostenibile al mondo. 


