
Festival degli agrumi
22 novembre - 3 dicembre



Amuse bouche
*

Gambero, crema di arance arrosto 
pepe rosa e basilico

*
Calamarata al ragù di agrumi 

pistacchi di Bronte
*

Risotto carnaroli, katsuobushi 
rinfrescato allo yuzu

*
Anatra ai profumi di zagara 

zucca e finger di patate
*

Tartelletta, marrons glacés 
cioccolato fondente, bergamotto

Petits fours

Pane al lievito madre e grano saraceno 
fatto in casa

125.- p. persona
gradita la prenotazione



 
 
 
 
 
 
 

“agapé è una storia d’amore rappresentata da Stéfanie & Stefano, anima di agapé. 

agapé è amore incondizionato per la cucina. Una cucina che si definisce “bistronomique”, a metà strada 
tra un bistrot e un ristorante gastronomico. 

La carta proposta è ristretta, una scelta che ha come obiettivo quello di focalizzarsi sulla qualità anziché 
la quantità. 

Con il desiderio che l’esperienza da agapé susciti in voi un’emozione, rimaniamo sempre al vostro ascolto 
per suggerimenti e spunti per migliorarci. 

Stéfanie & Stefano” 

 

CARTA AUTUNNALE - PRANZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agapé Orari 
Corso Pestalozzi 21A Martedì – sabato 
6900 Lugano 11.30 – 14.30 
091 225 11 10 19.00 – 22.30 
info@restaurant-agape.ch  
www.restaurant-agape.ch  

Menù business 
(unicamente a pranzo e in settimana) 

ANTIPASTO 

Insalatina di primizie autunnali 
Oppure 

Insalata caesar, lattuga romana,pollo, 
parmigiano,  

 
SECONDO 

Pasta al pomodoro o al pesto di basilico di 
Albenga 
oppure  

piatto del giorno 

 

DESSERT 

Piccole tentazioni 
& 

Caffè 

 

mailto:info@restaurant-agape.ch
http://www.restaurant-agape.ch/


CARTA GOURMET - CARTA N°71 
pranzo e cena – lunch & dinner 
 

ANTIPASTI 

Flan di cavolfiori e la sua spuma, uovo di gallina ruspante di Sonvico 20 
Cauliflowers flan and his foam, farm egg from Sonvico 

Tartare di vitello svizzero ai carciofi barigoule 22 
Swiss veal tartare, “Provençale” artichokes 

Gambero rosa del Mediterraneo, crema di arance, pepe rosa e basilico 24 
Pink shrimps from the Mediterranean Sea, roasted orange cream, pink pepper and basil 

 

PRIMI  

Mezze maniche ai pomodori ciliegini e basilico, parmigiano DOP  24 
« Mezze maniche» pasta with tomato sauce and “ciliegini” tomatoes, fresh basil, and parmesan cheese 

Calamarata al ragù di agrumi e pistacchi di Bronte 30 
Calamarata pasta, citrus fruits ragù, Bronte pistachios 

 

SECONDI 

Polipo arrosto, zucca e ceci di Grammichele 48 
Roasted octopus, pumpkin, and chickpeas from Grammichele - Sicily 

Anatra ai profumi di zagara, zucca e finger di patate 56 
Zagara perfumed duck, pumpkin, potato fingers 

 

DESSERTS 

Caffè e piccole tentazioni  13 
Gourmet coffee 

Tartelletta, cioccolato fondente, bergamotto, marrons glacé 16 
Tartlet, dark chocolate, bergamot, candied chestnuts 

Gelati e sorbetti con ingredienti naturali, di nostra produzione 5 
Home-made ice-cream and sorbets made only with natural ingredients 




