Antipasti
Minestra del Giorno

9.50

Bruschetta all‘aglio

8.50

Salmone affumicato

24,00

Con schiuma di rafano, burro,
pane tostato, limone

Piccolo piatto di formaggio della Alpi

15.00

Piccolo piatto Vallese

19.00

Speck, formaggio delle Alpi, carne secca,
proscuitto crudo

Piccolo piatto di carne secca

19.00

Carne di manzo disidratata all‘aria

Insalate
Insalata verde, piccola

10.00

Insalata mista, piccola

12.00

Insalata dello chef

13.00

Insalata verde con dadi di speck abbrustoliti
e crostini di pane

Insalata mista, grande

21.00

Piatto Fitness con Pollo

25.00

Bistecca di Pollo alla griglia con burro
alle erbe, insalata mista

Piatto Fitness con Gamberetti

28.00

Con burro alle erbe, insalata mista

Piatto Fitness Entercôte (Controfileto)
Con burro alle erbe, insalata mista

35.00

Pasta, Piatti vegetali
Terrina di Spätzli (gnocchetti all’uovo)

21.00

Speck, cipolle, panna, formaggio gratinato

Spaghetti al Pesto-noce

21.00

Aglio, olio d’oliva, prezzemolo, noce

Älplermagronen

21.00

Pancetta, cipolle, patate, panna,
formaggio au gratin

-

Con salsa di mele

Piatto di verdura

3.00
25.00

Verdura miste stagionali

Spätzli (gnocchetti all’uovo) di verdure

25.00

Gnoccheti fatti in casa, salsa alla panna,
tre verdure stagionali

Rösti
(Patate arrostite in padella)

Rösti Panorama

22.00

Prosciutto, uovo, formaggio del Vallese

Rösti Vallese

22.00

Pomodoro, punte di asparagi,
formaggio del Vallese

Rösti Clochard

22.00

con cervelat affettata e fritta, ouvo

Rösti Älpler

22.00

Con Cipolle, pancetta e uova fritte

Rösti Buure

25.00

Salsiccia di maiale fatta in casa, salsa di cipolla

Salmone Rösti

29.00

Con salmone affumicato, mousse di rafano,
cipolle, capperi

Rösti Patata dolce
con brunoise di verdure, con 3 verdure
di stagione

21.00

Specialità del Vallese

Piatto Vallese

28.00

Speck, formaggio delle alpi, carne secca,
prosciuttò crudo

Crostini di pane al formaggio naturale

19.00

Crostini di pane al formaggio con Pomodoro

22.00

Crostini di pane al formaggio con prosciutto
E uovo al tegamino
23.00
Crostini di pane Panorama

25.00

prosciutto crudo, cipolla,
pere in salamoia con uovo

Porzione di Raclette

9.00

Con patate al cartoccio

Raclette à discrétion

34.00

Con patat pepe

Fonduta di Formaggio

26.00

Fonduta di Erbe Alpine

29.00

Fonduta Tartufo

36.00

- con patate
Fonduta Chinoise
ab 2 Persona ( 200gr. pro Persona )
Insalata mista come antipasto
Petto di manzo, vitello e pollo
con frutta, salse, patatine fritte

4,00
48.00 pro persona

Popolare e Conosciuto
Stile di Zurigo

39.00

Di funghi con Rösti

Fegato di Vitello

36.00

Scalogno salsa al vino rosso con Rösti

Vitello- Cordon Bleu

40.00

Ripieno di prosciutto e formaggio di raclette
Patatine fritte, contorno di verdura

Scaloppa impanata stile viennese

33.00

Patatine fritte, contorno di verdure

*** Panorama- Hits ***
Carne di maiale Cordon bleu

35.00

Circa un mezzo di sterline
Ripieni di formaggio piccante e prosciutto
Verdure, patate fritte

Sella di Angello

40.00

Patate, contorno di verdure

Entrecôte di manzo «Café de Paris »

41.00

Patatine fritte, contorno di verdure

in caso di incompatibilità/allergie alimentari non esitate a
contattarci.
FUTURODICHIARAZIONE
Bovini:
polpaccio:
Porco:
Agnello:
pollo:
Pesce:

Svizzera / Argentina / Argentina / Brasile / Uruguay

Svizzera
Svizzera
Nuova Zelanda
Svizzera / Ungheria
Vietnam (agricoltura sostenibile)

