
 

 
 ANTIPASTI    

 

 

 

 

L'antipasto sorpresa alla Brün per 2 Persone  p.pers. Fr. 24.00 

dal mare all'acqua dolce alle montagne                    

 

 

Il tartar misto di cervo e manzo sulla bruschetta  Fr. 22.50 

                              Porzione Grande   Fr. 33.00 

 

Il carpaccio di carne secca ( macelleria Bernasconi Grono )  Fr. 21.50 

e formaggino fresco ( fattoria famiglia Ronchi ) 

raffinata alla moda e sapori dello Chef  

 

La tagliata di salumeria nostrana della Mesolcina  Fr. 22.00 

(carne secca e prosciutto crudo (macelleria Bernasconi Grono) 

 

I gamberetti impanati e “ sweet chilli sauce “   Fr. 19.50 
 

L’insalata caprese  
con formaggino fresco, pomodorini, olive  e basilico    Fr. 16.50 
 

L’insalata verde e gamberetti  ai sapori thailandesi  Fr. 19.50 

 

L’insalata ai frutti di mare       Fr. 22.00 
 

L’insalata mista        Fr. 13.00 

 

L’insalata verde        Fr.      11.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PRIMI PIATTI E MINESTRE 
 

 

La zuppa fredda di pomodori , basilico e formaggino fresco Fr. 14.00 

 

Le tagliatelle fresche al tartufo estivo    Fr. 20.50 

 

Le tagliatelle fresche all’aglio, olio e peperoncino  Fr. 15.00 

 

Le tagliatelle fresche allo scoglio     Fr. 21.00 

Cozze, vongole e gamberetti 

 

Le tagliatelle fresche alla salsa cremosa allo  zafferano con 

trota salmonata grigionese e julienne di zucchine  Fr. 21.00 

 

Gli spaghetti senza glutine a vostro gusto  (prezzo da stabilire) 

 

 

suppl. per le paste consumate come piatto principale  Fr.   6.00 

 

 

 

PESCE         

 

 

 

Il salmone grigionese di Lostallo alla griglia  Fr. 36.00 

Salsa cremosa allo zenzero,aglio e raffano 

Patate lesse e verdura 
 

Il filetto di orata  al vapore      Fr. 36.00 

salsa al vino bianco ed erbe fresche 

riso bianco e riso Venere 

 

Lo spiedino di code di gamberoni alla griglia   Fr. 32.00 

guarnito con insalata mista 

 

Su ordinazione min. 2 Persone: 

 

Branzino al cartoccio 100g      Fr.   7.50 

San Pietro al cartoccio 100g      Fr.   9.50 

 

La Paella di pesce , crostaci e e pollo    Fr. 45.00 

 



 
 

CONSIGLI DI CARNE 

 

 

Il piatto estivo        Fr. 34.00 

Roast beef, vitello tonnato, prosciutto e melone a parte patate fritte 

 

L'impanata alla viennese (maiale magro della schiena)  Fr. 29.00 

variazione di verdure 

patate fritte country 

 

Le costolette d’agnello  grigliate     Fr. 39.00 

salsa alle erbe aromatiche, aglio, zenzero, cipolle e cognac 

patate novelle al rosmarino e variazione di verdure   

 

Surf and Turf        Fr. 46.00 

(le code di gamberoni e  filetto di manzo alla griglia) 

variazione di verdure 

patate fritte country 

 

Il filetto di manzo dell'Australia alla griglia   Fr. 48.00 

variazione di verdure 

salsa bearnese 

patate fritte country 

 

Lo sminuzzato di filetto di manzo dell'Australia  Fr. 46.00 

alla salsa alle spugnole con  

risotto carnaroli mantecato 

 

La tagliata di sella  di cervo  (cerbiato)    Fr. 45.00 

adagiata su di un letto di risotto e porcini  

 

Il chateaubriand di cervo “alla Franci” 250g   Fr. 52.00 

grigliato e tagliato a fette, salsa delicata bearnese 

ricca variazione di verdure 

patate fritte country 

Questo piatto permette di servirsi da soli dal centro tavola 

 

 

La fondue di selvaggina (per 2 persone) 

(con brodo al vino rosso e spezie speciali) 

Carne tenera di cervo ( cerbiato)a volontà!    

servita con 6 differenti salse fatte in casa e altrettanti differenti 

contorni sott’olio o sott’aceto 

patate fritte country, riso o spätzli    per persona Fr. 48.00 

 

Vi auguriamo  Buon Appetito! 


