
p o r t o p o j a n a . c h

La Cucina è di per sé scienza,
sta al cuoco farla diventare arte.

Gualtiero Marchesi



Piatti vegetariani

Il pane e le paste f resche sono di nostra produzione.

Su richiesta e con preavviso è possibile ordinare tipologie di pesce non 
presenti sulla carta.

Per vegani e vegetariani: chiedete pure al personale di sala, che vi 
proporrà una soluzione di vostro gradimento.

Provenienza carni
Svizzera, Italia, Irlanda, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, 
Ungheria.

Provenienza pesce di mare
Mediterraneo, Adriatico e Atlantico.

Provenienza pesce di lago
Svizzera, Estonia e Olanda.

Il pesce destinato alla consumazione a crudo è trattato con la tecnica 
dell’abbattimento di temperatura.

Dettagli sulle sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni 
indesiderate sono ottenibili dal personale.



Prezzo per persona             CHF    95.-

         

Servito a tutto il tavolo

Polpo, spuma di patate, 
olive taggiasche e limone

Ravioli ripieni di rombo e bietoline, 
burro acido e mela verde

Trancio di lucioperca arrosto
con patate e piselli

Zabaione al sifone
pesca caramellata

sorbetto al cioccolato  

Menù 



Ostriche Krystale            CHF 8.-

Carpaccio o tartare di pesce del Mediterraneo       CHF 35.-                                                   

Crudo misto di pesce                                                                 CHF 45.-

Scampo Porcupine                                                                        CHF 9.-/pz

Gambero rosso di Mazara             CHF 10.-

Catalana di gamberi                                                                     CHF 52.-

CHF 16.- 

Indivia belga caramellata                                  CHF 19.- 
stracciatella e nocciole tostate

Polpo, spuma di patate olive taggiasche e limone               CHF 28.- 

Capasanta scottata, spinacino, wasabi e camomilla            CHF 30.- 

Terrina foie gras d’anatra alle prugne,          CHF 32.-                                                                              
composta di mela e pan brioches tostato

Prosciutto nostrano           CHF 25.-  
con büscion della Valle di Muggio            
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Risotto carnaroli, vongole, scampi e alga Nori                          CHF 32.- 

Spaghetti Verrigni, peperoni dolci                              CHF 29.-
e alice del Cantabrico     

Tortelli ripieni di coniglio alla ligure,                  CHF 31.-
con morbido di carota

Tagliatella con pesto alla ligure,               CHF 28.-

Ravioli ripieni di rombo e bietoline,         CHF 32.-
burro acido e mela verde                  

Primi                                                    

                                                                            



Black Cod, asparagi verdi e fondo bruno di pesce       CHF 62.- 

Branzino in olio cottura con pomodoro,      CHF 41.-
basilico e verdurine croccanti 

Trancio di lucioperca arrosto con patate e piselli       CHF 50.-                                       

Petto d’anatra, funghi cardoncelli e pastinaca       CHF 39.-                                            

Tagliata di Angus CH          CHF 50.-
con patatine novelle alle erbe                       

 

Ostrica in tempura                                                                          CHF 7.- 

Alici f ritte                                                                                CHF 27.-

Frittura di gamberi, calamaretti, scampi e verdure      CHF 42.-                                 
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Al sale, alla griglia o alla ligure          CHF    57.-

Al cartoccio o in guazzetto          CHF    60.-

In base alle disponibilità del mercato, possiamo proporvi i seguenti 

pesci, con preparazione al sale, al cartoccio, 

in guazzetto o alla griglia.

BRANZINO - ORATA - SAN PIETRO - DENTICE

PAGELLO - ROMBO - SARAGO - RICCIOLA - CERNIA

                                         

                                            

                                 



p o r t o p o j a n a . c h

CHF   15.-

 a pallina CHF   4.-

Fragole all’aceto balsamico, crumble al grano saraceno, 
panna cotta e sorbetto al basilico

Cremoso alla liquirizia, torta alle mandorle e sorbetto all’albicocca

Zabaione al sifone, sorbetto al cioccolato e pesche caramellate   

Tiramichoux e sorbetto al caffè 
(parist-brest, crema al mascarpone, pralinato di mandorle)

Selezione gelati e sorbetti
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