
	

Antipasti  
 

L'orto nel piatto  14.00 
Insalata del nostro orto, prodotti stagionali   

L’uovo affogato  17.00 
Uovo cotto a 62°C con spuma di patate, spinaci novelli dell’orto di Agno, 
olio al prezzemolo 

  

Arcobaleno vegano   19.00 
Varietà di carote, humus di lenticchie biologiche, maionese di carote fatta 
in casa 

  

Selezione di Salumi  20.00 
Selezione di Salumi della macelleria del Pin di Mendrisio    

Selezione di formaggi   20.00 
In base alla collaborazione con i formagiatt locali   

Crudo di lago  24.00 
Sashimi di luccioperca, mela verde, sedano e porro, tamari biologico   

Lingua di vitello   24.00 
Lingua di vitello tiepida, salsa verde, aglio nero   

 
Primi 

 
 

Minestra di spelta  16.00 
Minestra di spelta biologico integrale ticinese, verdure di primavera   

Risotto all’aglio orsino  22.00 
Aglio orsino della Valcolla, formaggio fresco di kefir, tarassaco   

Gnocchi dal Bigatt alla Romana    23.00 
Gnocchi di semola, crema di broccoli, caprino della Fattoria del Faggio   

Le “Tagliatelle “sporche”   24.00 
Tagliatelle al grano saraceno con ragù di luganighetta nostrana, cipolla 
bianca arrostita, formaggio d'alpe 

  



	
	 	

Piatti principali   

Tofu marinato  28.00 
Schiacciata di patate, foglie di acetosa e alliaria, spaghetti di zucchine   

Saltimbocca dal Bigatt  36.00 
Filetto di maiale avvolto nel Prosciutto crudo Piora d’oro e salvia,  
gratin di patate e verdure di stagione 

  

Pesce del momento  37.00 
Pescato del Ceresio in crosta di patate, verdure dell’orto   

Piancostato di manzo  41.00 
Cotto a bassa temperatura, ragu di coda di manzo, contorni di stagione   

Capretto della tradizione  41.00 
Patate novelle, pack-choi, erbette del nostro orto   

 

Dessert   

Meringata  10.00 
Meringata con pere caramellate all’alloro   

Semifreddo dal Bigatt   10.00 
Sambuco, rabarbaro candito e crema inglese   

Da mangiare con le mani    12.00 
Budino vegan al cacao amaro e composta di cachi dal Bigatt,  
chips di frutta e verdura   

Cremoso al cioccolato  12.00 
Cioccolato fondente 70%, mela, mousse alla verbena   

Gelati e sorbetti del momento  6.00 

Menù per bambini:  
Lo Chef propone piatti su misura e per tutti i gusti (CHF 10.00 / 14.00) 

 
  

 

 Vegano /  Prodotto con alimenti senza glutine 
Per eventuali allergie ed intolleranze rivolgetevi al nostro personale 
Tutte le nostre carni e i nostri pesci sono di provenienza Svizzera 

 

 



  
 

Benvenuto dalla Locanda   

   

Filetto di salmerino   
Filetto di salmerino alpino, emulsione di panna acida e cipolla, erba 
cipollina e prezzemolo 

 
 

Risotto all’aglio orsino    
Aglio orsino della Valcolla, formaggio fresco di kefir e tarassaco   

Capretto della tradizione   
Capretto con patate novelle, pack-choi ed erbette del nostro orto    

Cremoso al cioccolato   
Cioccolato fondente 70%, mela, mousse alla verbena 
 

69.00 chf 

 
 
 
  

 
 
Il nostro Sommelier vi propone un abbinamento di vini locali  

 
28.00 

	


