unicorn
Ristorante
Insalate
Mista
Mista in foglie e crudité

7.–

Capri
Mista con pomodoro, mozzarella e origano

13.–

Fish
Mista con tonno, mozzarella, pomodorini e cipolla rossa

14.–

Top
Mista con feta greca, bresaola, olive, cipolle rosse e noci

17.–

Unicorn
Mista con salmone a umicato, arancia, pomodori e panna acida

17.–

Antipasti
Carpaccio di polipo
Con julienne di nocchi e citronette agli agrumi

19.–

Tartare di gambero rosso
Gel al mandarino e granelli di pistacchio

20.–

Tagliere di salumi alla ticinese
18.–
Con focaccia morbida e sottaceti (prosciutto crudo, coppa, salame,
salamino, mortadella, lardo)
Tartarino di manzo
Con burro e toast

ff
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Prezzi in CHF e IVA 7,7% inclusa

22.–

unicorn
Ristorante
Zuppe
Crema di carote
Con speck croccante e yogurt

13.–

Zuppa del casale
Con cialda croccante al Parmigiano Reggiano

13.–

Primi piatti
Strozzapreti con calamaretti
Ed emulsione al basilico

18.–

Spaghetti alle vongole
E bottarga di muggine

17.–

Risotto ai gamberi
Profumato al limone e pepe bianco

19.–

Spaghetti al pomodoro fresco
Con stracciatella Dop e Basilico

16.–

Mezze maniche al ragù d’anatra
E olive taggiasche

21.–

Prezzi in CHF e IVA 7,7% inclusa

unicorn
Ristorante
Secondi piatti
Moscardini alla Luciana
Passata di pomodoro, aglio, peperoncino

26.–

Trancio di pesce spada alla piastra

29.–

Cotoletta di maiale
Con dadolata di pomodorini Cherry

27.–

Filetto di Manzo
Al pepe rosa o al burro “café de Paris”

32.–

Tagliata di manzo
Con rucola, scaglie di grana e riduzione al balsamico

33.–

Tutti i secondi vengono serviti con contorno del giorno

Pizze speciali gourmet
Campana
Mozzarella, luganiga e friarielli

20.–

Primavera
Mozzarella, pesto, noci e zucchine alla griglia

21.–

Cica
22.–
Mozzarella, pomodoro, gamberi Argentina, rucola, aceto balsamico e
cipolle caramellate

Prezzi in CHF e IVA 7,7% inclusa

unicorn
Ristorante
Pizze classiche
Margherita
Pomodoro, mozzarella, origano

15.–

Prosciutto e funghi
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

17.–

Diavola
Pomodoro, mozzarella, salame piccante

16.–

Tonno
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

16.–

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, olio tartufato

16.–

Cremosa al crudo
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e mascarpone

18.–

Desserts
Tiramisù

8.–

Cheesecake ai frutti di bosco

8.–

Panna cotta ai frutti di bosco
Con so ce al frutto della passione

9.–

“Tartellettes”
Con crema pasticcera e frutta di stagione

9.–

ffi

Prezzi in CHF e IVA 7,7% inclusa

