
 

Il team del Ristorante MoAn 

vi accompagnera’ in un percorso degustativo 

“a mano libera” 

 

Con i piedi ben saldi alla tradizione, 

valorizzando al meglio le eccellenze locali e non, 

vi porteremo a scoprire la nostra filosofia 

incentrata su’ creativita’, innovazione e tanta passione 

 

 

 

Percorso di 4 portate 

minimo 2 persone 

80.- 

 

 

Percorso di 6 portate 

minimo 2 persone 

105.- 

 

 

 

 

 



Per cominciare: 

                       allergeni: 

Scaloppe di foie gras spadellato,  

composta di fichi d’india alla vaniglia, 

nocciole tostate, gruè di cioccolato extra-fondente                          29.-          8   

               

Carpaccio d’asinello marinato alle erbe spontanee e sale rosa, 

brisè di polenta “Terreni alla Maggia”, brulè di merlot, 

büscion di capra e sedano                                                                 28.-         7/9/12  

 

Sashimi di salmone di Lostallo, estratto di mela “Granny Smith”, 

carbone d’olive taggiasche, panko e sesamo                                                                  29.-         1/4/11 

 

Noci di capesante scottate al burro di cacao, 

insalata liquida, gel di melograno, 

pistacchio di Bronte                                                                                                          29.-         8/14 

 

“Pane cunzatu” 

San Marzano confit, crema al basilico, briciole di pane nero, 

granita di mozzarella di bufala                                               22.-         1/7   

 

    

       piatto vegetariano 

 

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato. Le 

preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le prescrizioni 

previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva. 

Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri e iva inclusa.   

                                                                                                                            



Acqua, farina, patate e riso…    

  allergeni: 

 

 

Gnocchetti di farina di castagne, luganighetta di cinghiale nostrano, 

funghi porcini, fonduta d’Alpe Leontica stagionato 36 mesi                                           25.-          1/3/7 

 

Tagliatelle caserecce 30 tuorli al salmi’ di camoscio ticinese,  

estratto di more di rovo                                                          27.-           1/3/12 

 

“Pasta con le sarde” 

Spaghettone “Benedetto Cavalieri”, fondo di sarde e finocchietto selvatico, 

uvetta, pinoli e pane “atturratu”                                                                                      24.-           1/3/4/8 

 

Risotto “Acquerello” invecchiato 12 mesi mantecato alla zucca, 

olio dei suoi semi, gelato al taleggio (minimo 2 persone)                                               25.-           7 

 

Vellutata di porri e patate, farro biologico soffiato,  

rapa rossa, olio di lino                                                                                                      20.-             

 

 

       possibilità di piatto vegetariano  

      

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato. Le 

preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le prescrizioni 

previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva.        

Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri e iva inclusa.    

                                                                                                        



Di terra o di acqua.. 

  allergeni: 

  

Controfiletto di bisonte  

alla stroganoff                                                                                      46.-            7/9/12 

 

Sella di capriolo disossata al giusto rosa, spätzli, 

cavolo rosso stufato, castagne glassate, funghi trifolati                                               52.-            7/9/12 

Servita in doppia portata (solo su riservazione)                                                             68.- 

 

Guanciale di cervo in lenta cottura (36 ore),                                                                                                                                                                                                              

marsala, ribes nero e morbido di topinambur                                                                37.-            7/9/12 

 

Pesce spada alla plancia, guazzetto mediterraneo, 

chips di patate e limone candito                                                             35.-            4 

 

Dorso di lucioperca arrosto, brodetto di crostacei, 

bietola ripassata, pepe della Valle Maggia                                               38.-            2/4 

 

Tofu ticinese marinato in infuso d’alloro e cedro,  

funghi porcini, finocchio confit                                                                                        25.-               

 

        piatto vegetariano   

 Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato. Le 

preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le prescrizioni 

previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva.        

Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri e iva inclusa.                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


