
«Crap da Fö»
 GRILL & RESTAURANT

ANTIPASTI

Interpretazione del vitello tonnato  26.00

Raviolo di salmone con variazioni all’ ananas 18.00

Nigiri di cervo con spuma di rafano 
e mirtilli essiccati  21.00

Capesante scottate nel mantello di lardo 
di Colonnata con salsa di parmigiano e rucola  21.00

Prezzo in CHF incl. 8% IVA.

 la
maisa!

Un tavolo in legno, un menu e 18 amici!



INSALATE

Classica insalata "Caesar" con straccetti di pollo  
in mantello alla noce di cocco    16.50

Insalata estiva fruttata  12.00

Lattuga con cubetti di formaggio di montagna, 
involtini di bresaola e formaggio fresco  16.00

Insalta di pomodorini di Pachino marinati 
con ricotta di bufala e sorbetto al basilico   16.00

ZUPPE

Vellutata di carota con gelato allo zenzero
e capasanta scottata   16.00

Zuppa di fagioli bianchi con cremolata
di lavanda e praliné di coniglio   13.00

Vellutata al curry con gambero di fiume 
e mango  15.00

Prezzo in CHF incl. 8% IVA.



PASTA FATTA IN CASA

Capuns di cervo con chips di salametto  21.00/26.00

Tagliolini al nero di seppia con gallinella di 
mare, pomodorini di Pachino e olive taggiasche 23.00/28.00

Ravioli d’ agnello con fave, pecorino 
e scaglie di formaggio di Belp 21.00/26.00

Pizzoccheri valtellinesi 18.00/21.00

RISOTTI

Risotto al limone con filetti di pesce persico  23.00/28.00

Risotto al melone con perline di balsamico 
e prosciutto crudo dei Grigioni  21.00/26.00

Prezzo in CHF incl. 8% IVA.



PROVENIENZA DELLA CARNE
Vitello: Svizzera  Maiale: Svizzera  Manzo: Svizzera  Pollo: Svizzera  Agnello Cotoletta: Svizzera  Filetto: Australia
Selvaggina: Nuova Zelanda, Europa · Prezzo in CHF incl. 8% IVA.

carne alla griglia

agnello 250 g 350 g 
Cotoletta 32.00 46.00
Filetto 35.00 

vitello 200 G 300 g
Cotoletta  49.00
Steak 42.00 52.00

manzo 200 g 300 g  400 g
Entrecôte 36.00 46.00 56.00
Filetto 46.00 60.00 74.00

maiale 250 g 300 g  350 G  
Costoletta SwissPrim  29.00   
Rib-Eye di cinghiale 26.00  36.00 

cervo 200 g 300 g  400 g
Entrecôte 30.00 34.00 46.00

capriolo 200 g 300 g  400 g
Entrecôte 38.00 48.00 58.00

SPECIALe
Raffi‘s Creative Burger   24.00

salse da abbinare
Bernaise, salsa al pepe verde, BBQ-agrodolce, burro alle erbe
contorni           
Verdure alla griglia, verdure stagionali, spinaci in foglia, 
cavolo rosso in umido, spätzle di castagne fatti in casa, risotto 
ai funghi gallinacci, gratin di patate, polenta taragna 
(a contorno 6.50)  
Insalata in fogliaa o insalata estiva fruttata (a contorno 6.50)



DESSERTS

Duetto di cioccolato con ravioli all’ananas 16.00

Trio di crème brûlée
(fragola, cappuccino, lemon grass) 14.00

Sinfonia al mango 15.00

Variazione estiva ai frutti di bosco 14.00

Sinfonia di formaggi con pane di pera,
mostarda ai fichi e noci al miele 18.00

SORBETTI & gelati fatti in casa

Sorbetto al limone con Limoncello o Vodka  11.50

Sorbetto alle pere con Williams  11.50

Sorbetto alla mela con Calvados   11.50

Sorbetto all’uva con Grappa   11.50

Vaniglia, cioccolato, caffè, Röteli, Braulio,
fragola, lampone, mango

a pallina  4.00
con panna  + 1.00

Prezzo in CHF incl. 8% IVA.



Menu per bambini (fino a 12 anni)

Bambi:
Spaghetti alla bolognese o al pomodoro  9.00

Donald Duck:
Paillard di maiale con tagliatelle  16.00

Captain Iglo:
Bastoncini di pesce con patatine fritte  11.00

Sponge Bob:
Chicken Nuggets con patatine fritte   11.00

DESSERTS

Wonderbibi:
Gelato alla stracciatella con una piccola sorpresa  5.00

Tazza Dino:
Gelato alla vaniglia con cioccolato fondente, 
tazze da collezionare  8.00

Hello Kitty:
Valigetta con gelato alla fragola  8.00

Monster Smarties:
Salvadanaio con gelato alla vaniglia e smarties  8.00

Prezzo in CHF incl. 8% IVA.


