
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
Mousse di caprino e noci piccanti

Rulli di salmone, formaggio cremoso e erba cipollina
Bocconcini di cervo, zucca e castagna

Vellutata di cavolo rosso
Carpaccio di cinghiale e salsa ai frutti rossi
Prosciutto di capriolo, more e miele ticinese

Crema cotta, pecorino e mandorle
Cous-cous alle verdure croccanti all’aceto balsamico

Cubo di branzino macinato
Insalata di polipo

Crema di zucca e amaretto
Panzerotti e arancini

Stuzzichini
Taralli, olive, bruschette, chips, pistacchi  



Risott i
Risotto alla parmigiana e bocconcini di persico alla milanese

Risotto con scampi, bottarga e lime
Risotto con crema di broccoli, pollo fritto e noci

Risotto al caciocavallo e petto d’anatra all’ arancia 
Risotto alla zucca e guanciale

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 affumicate e favette

Risotto con crema di carote, verdure croccanti e fonduta di Piora
Risotto ai carciofi in tre cotture

Risotto alla zucca, castagna sbriciolata e polvere di ginepro

Risotto 
da 18.- a 22.-/pers 

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

Fritto al cono
22.-/pers 



Dal Tesin
Stuzzichini tipici

Capresina
Persico in carpione

Tartare di salmerino e salsa all’uovo fredda
Polentina morbida e fonduta al formaggio

Tartare di manzo su crostone della Valle Maggia

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

Foccace 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


