
Stuzzichini
6.-/pers 

Fingerfood 
7 - 8 pezzi 16.-/pers 

10- 12 pezzi 24.-/pers 
15 pezzi 32.-/pers 

Variante:
parte Fingerfood-parte Tagliere

a partire d 24.-/pers 

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

         Food 
APERO - LUNCH & DINNER

Fingerfood
Tagliata di tonno con alghe al sesamo

Cubo di vitello e salsa tonnata
Carpaccio  di manzo rucola e tartufo nero

Panino al carbone vegetale con brunoise di verdura
Crostone di pane nero con mousse di formaggio cremoso

Prosciutto crudo e melone
Passatina di asparagi con dadolata di capesante

Pinzimonio olio e limone
Capresina

Rosetta di salmone marinato al caffè
Crema cotta al tartufo

Insalata di orzo con avocado e gamberetti
Panzerotti e arancini

Stuzzichini
Taralli, olive, bruschette, chips, pistacchi  



Risott i
Risotto al ragù di mare

Risotto al pesto di basilico e gamberi
Risotto cacio e pepe e luganighetta

Risotto alla parmigiana, stracetti di vitello e riduzione di Merlot

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

Fritto al cono
Verdure miste in tempura

Seppioline, moscardini, calamari e gamberi
Polpettine di carne

          Food
APERO - LUNCH & DINNER

Risott i veg(etari)ani
Risotto con crema di melanzane e fave

Risotto con crema di carote verdure croccanti, fonduta di Piora
Risotto al cavolo rosso, noci e mele

Risotte con verdurine croccanti e crema di carote
Risotto al pesto di basilico, pomodorini e polvere di arancia

Risotto 
da 18.- a 22.-/pers 

 Risotto  Vegano
(no glutine-no latticini) 18.-/pers

Fritto al cono
22.-/pers 



Dal Tesin
Stuzzichini tipici

Cubo di vitello fritto e salsa maionese alla senape
Persico in carpione

Tartare di salmerino e salsa all’uovo fredda
Poltentina morbida e funduta al formaggio

Caprese  scomposta 

dal Tesin
da 18.- a 22.-/pers 

dal forno
14.-/pers

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

         Food
APERO - LUNCH & DINNER

Dal Forno
Torte salate e focacce

Foccacie al rosmarino, olive, cipolle
Torta salata  alle verdure

Quiche con pancetta e cipolle
Crostata con ricotta e spinaci

 



Monti e Valli
Porzione piccola 18.-/pers 
Porzione grande 26.-/pers

 Con i nostri chef
da concordare

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

Con i nostr i Chef 
Tartare di manzo

Sashimi
Prosciutto crudo, 

Formaggio dell’alpe di Piora e grissini 

 

            Food 
APERO - LUNCH & DINNER

Monti e Valli
Tagliere salumi e formaggi


