
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Menu 
Schwiizer Stube 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 Uri Schwyz Nidwalden Obwalden Luzern Zug Glarus St. Gallen 

        
 Appenzell IR Appenzell AR Thurgau Schaffhausen Zürich Aargau Baselland 

       
 Baselstadt Jura Solothurn Bern Neuenburg Fribourg 

      
 Waadt Genf Wallis Tessin Graubünden 

 
 
 
 

 
 

 



I prezzi si intendono in CHF e comprendono l'IVA. Con riserva di modifiche. Marzo 2022- Schwiizer Stube  
 

Avviso per tutte le persone affette da allergie: al paragrafo “Allergie e intolleranze alimentari” troverete tutte le informazioni 
rilevanti in merito. Il nostro personale di servizio sarà lieto di fornirvi ulteriori chiarimenti. 

 
 
 
 

CLASSICO DELLA SCHWIIZER STUBE |  
(per 2 persone, si prega di calcolare abbastanza tempo) 

 
 

Insalata primaverile di spinaci 
servita con speck, uovo e crostini, condita con french dressing 

 

 
 

Filetto di manzo affettato al tavolo 
Con burro alle erbe sciolto, sugo sostanzioso al vino rosso 

Patatine fritte fatte in casa e patate 
e bouquet di verdure 

 

 
59.00 a persona 

 

 
 
 
 
VINI CONSIGLIATI | 
 
Vino bianco del Vallese  75 cl 67.00 
Petite Arvine Fully Les Seilles AOC Valais  
Petit Arvine 
Domaine Rouvinez 
Martigny, Wallis 
 
Vino rosso di Vaud  75 cl 45.00 
Piacere rouge VdP Suisse  
Gamay, Garanoir, Gamaret 
Cave de Jolimont 
Mont-sur-Rolle, Waadt 
 
Vino rosso del Vallese  75 cl 72.00 
Cuvee Madame Rosmarie rouge AOC  
Humagne Rouge, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon 
Adrian Mathier 
Salgesch, Wallis 
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ANTIPASTI | 
 
Insalata a foglia 10.50 
con salsa francese o italiana 
servita con uova della fattoria «Erlebnishof Fronalp» e crostini alle erbe 
 
Piatto di insalata mista 12.80 
composizione di insalata a foglia con salsa francese o italiana 
e cinque diverse insalate marinate 
 
Tartare di manzo  18.50 / 29.50 
tartare casereccia di manzo dell'azienda agricola Steinbruch  
servita con uovo al tegamino della fattoria «Erlebnishof Fronalp» e pan brioche tostato  
con Cognac o Calvados  + 4.00 
 
Formaggio di capra tiepido di Dallenwil  12.80 
su un letto di insalata primaverile con condimento balsamico alla fragola 
 
Poké bowl 15.50 
Ciotola di insalata con salmone svizzero marinato, aglio orsino, asparagi e punte di abete 

 
 
ZUPPE | 
 
Vellutata di aglio orsino   10.50 
con rotolo di pollo al forno 
 
Zuppa di lenticchie e mele 9.50 
con crocchetta su chutney di frutta 
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ATTI PRINCIPALI | 
 
Spezzatino di Zurigo  38.50 
filetti di vitello saltati con funghi champignon in salsa alla panna 
serviti con rösti e verdure assortite 
 
Saucisson su letto di porri 24.50 
con salsa alla panna, senape dell’Emmental e patate al vapore 
 
Petto di pollo rosolato 28.50 
su ragù gratinato di asparagi e pomodori con patate al forno 

 
 
PRELIBATEZZE GASTRONOMICHE | 
 
Cordon Bleu della Svizzera interna 240 g   21.50 
scaloppina di maiale ripiena di prosciutto e formaggio di montagna di Muotathal 
 
Lady Cordon bleu 150 g   35.00 
scaloppina di vitello con prosciutto di Muotathal e formaggio di montagna 
 
Polpettone casalingo  27.50 
con salsa di spugnole alla panna  
 
Bistecca di vitello 180g 47.00 
servita con burro alle erbe  
 
Filetto di salmerino rosolato dell’allevamento Brüggli 35.00 
con spinaci saltati e burro alla salvia 
 
Contorni 
Tutte le pietanze sono servite accompagnate dalle nostre verdure fresche del giorno e da un contorno a 
scelta tra: 
 

 Patatine fritte dell'agricoltore Reichmuth a Oberarth  
 Patate arrosto 
 Trecce di Heidi (pasta) 
 Riso Basmati 
 Mousse di aglio orsino 

 
Avete voglia un piatto leggero?  
Scegliete una pietanza e ve la serviremo con una fresca insalata marinata, anziché con verdure e 
contorno. 
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PIATTI VEGETARIANI | 
 
Tortellacci ticinesi 26.90 
ripieni di asparagi, con crema di patata dolce e rucola 
 
Uovo Onsen  24.50 
con mousse di aglio orsino e ortaggi a radice 
 
 
TUTTI FORMAGGI… | 
 
Serviamo la fonduta a partire da 2 persone (prezzo a persona). 
 
Fonduta 27.50 
miscela speziata di formaggio di valle di Svitto  
aromatizzata con kirsch e vino bianco 
con porcini o tartufo  + 4.00 
 
Fonduta a discrezione: supplemento di CHF 10 a persona.  
Con ogni fonduta serviamo il nostro pane speciale e una porzione di patate novelle. 
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DESSERT CELESTIALI | 
 
Fonduta di Toblerone 12.50 
con frutta   
 
Mousse al cioccolato con cuore di fragola 11.50 
e un tortino al rabarbaro 
 
Crema alle punte di abete 7.50 
su rabarbaro marinato 
 
«Gluscht» 8.00 
un piccolo dessert del giorno con caffè/espresso 
 
 Piccolo dessert del giorno 4.80 
Si prega di chiedere informazioni al nostro personale di servizio 
 
Gelato (a pallina) 3.00 
vaniglia, cioccolato, moka, Ovo, noce/caramello, Tannenschössli (miele di abete) 
 
Sorbetto 3.00 
limone 
 
Supplemento panna montata + 1.50 
 
 
 
 
 


