
Caro ospite,

Grazie per cenare con noi oggi. 
Anche quest’anno abbiamo rivisto i nostri menu. 
“Mangiare consapevolmente” è il motto. Vogliamo proporle 
un pasto sano ed equilibrato. Tuttavia, non deve fare una dieta, 
perché dopo tutto è in vacanza e sicuramente non si è portato la 
bilancia da casa. 

È possibile mangiare un menu di tre portate e scegliere tre volte 
il dessert al cioccolato. Deve solo farlo consapevolmente, 
sapendo che queste scelte potrebbero non essere del tutto 

ottimali. Abbiamo scritto in verde i piatti 
equilibrati, leggermente più sani e più 
sostenibili. Magari scelga uno di questi 
piatti “in verde” e lo combini con un 

altro. Allora avrà mangiato “consapevolmente”. 
È così semplice!

Ci siamo astenuti dall’etichettare i piatti come vegetariani, 
vegani o ipocalorici. Si apra a qualcosa di nuovo, conosca i 
prodotti regionali e venga con noi in un viaggio culinario 
di scoperta. Ci piacerebbe conoscere la sua opinione! 
Il personale del ristorante sarà felice di rispondere a 

qualsiasi domanda. 

 Buon appetito!

 Emanuele Bastrini  Jean-Louis Cruau
 Restaurant Manager  Chef di cucina 
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BRISSAGO

Insalata mista 12
1a 3a 6a 7a 8a 10a 11a

Insalata Caesar 12
1a 3a 7a 

Insalata Caesar con pollo 17
1a 3a 7a 

Vellutata di porcini con crostini e panna acida 14
1a 7a 

Prosciutto di cinghiale con sott’aceti e marmellata di fichi 25

Planted chicken burger black bun vegetariano (rucola,  26
pomodoro secchi, verdure al curry e formaggio vegano)
patate dolci fritte e insalatina
1a 3a 6a 7a 9a 

Burger yellow bun curcuma di manzo (insalata,  28
salsa rossa, cipolle rosse, pomodori secchi, cheddar)
patate dolci fritte e insalatina
1a 3a 7a 10a 

Risotto ai funghi porcini  24
3a 7a 8a

Tiramisù della casa  9
1a 3a 7a

Zabaione freddo al Marsala con crumble di amaretti 9
1a 3a 7a 8a

Cheesecake alla zucca  9
1a 3a 7a 8a

Mousse al Toblerone con pere  9
1a 3a 7a

Semifreddo al nocino  9
3a 7a 8a

Panna cotta allo sciroppo d’acero con composta di mirtilli  9
4a 7a 8a

Vermicelli di castagne ”Nesselrode” 9
3a 5a 6a 7a

Ananas fresco ¼ 7

Gelati Giolito 120 ml - gusti a scelta  5
3a 6a 7a 8a 
Cioccolino - caffè barista - fior di latte - limone - nocciola - stracciatella  
vaniglia - fragola - mango - caramello - yogurt - frutti di bosco 
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RISOTTI

DOLCI

IL NOSTRO MENU

Provenienza della carne e pesce
Manzo CH -Cinghiale AUS/NZ - Pollo CH

Prezzi in CHF - IVA compresa

SNACK

LE NOSTRE PIZZE
Per vedere il menu delle nostre pizze cliccare questo link.
Vi informiamo che la pizzeria è chiusa mercoledì e giovedì.

https://www.brenscino.ch/media/2439/pizza-cena.pdf



