La Stalla
Siamo lieti di potervi accogliere
nel nostro ristorante.

PRIMA

(ANTIPASTI)

ZUPPE
Zuppa del giorno

CHF 9.00

CHF 12.00

Crema al pomodoro

CHF 10.00

CHF 12.00

Zuppa alle carote

CHF 10.00

CHF 12.00

Zuppa d'orzo grigionese

CHF 10.00

CHF 12.00

UN'ESCURSIONE NEL VERDE
Dietro suggerimento della cassa malati
Bruschetta

CHF 13.00

Dadini di pomodoro con aglio, basilico &
scaglie di parmigiano
Insalata dell'orto mista variopinta

CHF 10.00

Insalata in foglia mista variopinta

CHF 8.00

con:
strisce di salmone affumicato o gamberi BT alla griglia

CHF 19.00

o strisce di petto di pollo alla griglia

CHF 17.00

O SEMPLICEMENTE
Carpaccio di manzo
Carne di manzo affettata fine con rucola,
scaglie di parmigiano e olio aromatizzato al
tartufo

CHF 15.00 / 21.00

La Stalla Plättli
Bresaola, prosciutto crudo, salsiccia, speck e
formaggio dell'Engadina

CHF 18.00 / 29.00

PASTA
Spaghetti al parmigiano e vodka flambè

CHF 19.00 / 25.00

con fine salsa cremosa
Spaghetti alla bolognese

CHF 16.00 / 19.00

con ragù di carne
Spaghetti al pesto

CHF 15.00 / 18.00

con pesto al basilico speziato
Tagliatelle alla boscaiola

CHF 16.00 / 19.00

pasta con salsa cremosa ai funghi

SENZA CARNE
Pizzoccheri della Valtellina
Pasta di grano saraceno, dadini di patate, cavolo
verza, formaggio casera, parmigiano e burro alla
salvia
Rösti di patate gratinato con formaggio alpino

CHF 18.00 / 25.00

CHF 21.00

UN PO' DI TUTTO
Rösti di patate con prosciutto, formaggio e pomodori

CHF 25.00

gratinato con formaggio
Pizzokel al quark (gnocchetti tipici)

CHF 18.00 / 25.00

Speck e cipolle rosolati nel burro e gratinati con parmigiano
Capuns

CHF 18.00 / 25.00

Impasto tipo gnocchi con salsiz in foglia di bietola, gratinato con
formaggio e crema
Filetto di trota

CHF 31.00

Rosolato nel burro, servito con un condimento a scelta
Chiocciola 6 pezzi / 12 pezzi
Servite in padella con burro alle erbe casalingo

CHF 13.50 / 21.00

CARNE
COTOLETTE E BISTECCHE
Cotoletta viennese classica 200 gr

CHF 41.00

Cotoletta di vitello impanata arrostita e dorata nel burro
Filetto di manzo 200 gr alla griglia

CHF 58.00

con burro alle erbe casalingo
Spiedino alla zingara alla griglia

CHF 35.00

Spiedini di carne tenera di manzo avvolti da speck
Porterhouse Steak o T-Bone Steak di manzo ca 400 gr

CHF 75.00

servita con salsa al pepe verde
È compreso UNO dei seguenti contorni o verdure miste e il nostro burro alle erbe casalingo:
verdure miste, pasta, rösti, riso e patate fritte

Origine delle carni

Filetto di manzo / Entrecôte, T-Bone Steak

Svizzera / Irlanda / Australia*

Maiale Svizzera

Agnello Svizzera / Nuova
Zelanda

Pollame Svizzera / Brasile / Argentina*

Salame Svizzera / Italia

Salsiz Svizzera

Carne secca Svizzera

Insaccati Svizzera

Prosciutto Svizzera

*

Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali come gli antibiotici per
aumentare le prestazioni degli animali.

E PER GLI AMANTI DEI FORMAGGI
UNA FONDUTA DEL GHIACCIAIO DELLA SENNEREI
PONTRESINA
Fonduta dell'Engadina 280 gr a persona

CHF 32.00

Misto di formaggi Moitié-Moitié
Fonduta di St. Moritz 280 gr a persona

CHF 33.50

Misto di formaggi Moitié-Moitié con strisce di bresaola e speck
Fonduta La Stalla 280 gr a persona

CHF 38.00

Speciale misto di formaggi con tartufo e champagne

Come contorno serviamo
raclette di patate, cipolline, cetriolini sott'aceto e pere

CHF 5.00

HAPPY END
Piatto di formaggi

CHF 14.00

Scegli il tuo preferito dal nostro piatto di formaggi.

UN DOLCINO PER FINIRE
Fonduta al cioccolato

CHF 15.00

servita con frutta
La nostra torta alle noci grigionese casalinga

CHF 8.50

preparata con una vecchia ricetta della famiglia Buff
Strudel di mele con salsa alla vaniglia

CHF 9.50

Torta al cioccolato Lucas (senza farina)

CHF 9.50

Varie coppe e gusti di gelato
Chiedi il nostro menù dei dessert

INFORMAZIONI
Usiamo solo prodotti di alta qualità e produciamo (quasi) tutto il cibo qui nella nostra sede.
I nostri prezzi si intendono IVA compresa dell'8% a norma di legge.
Se qualcosa non vi ha soddisfatto, fateci sapere. Solo così possiamo migliorare.
Ci fa piacere se date un feedback positivo su Tripadvisor.

