Carta
Autunnale
Una carta che si vuole semplice e fresca senza tanti fronzoli
ma con la cura e la qualità di agapé
(unicamente a pranzo)

Insalatina autunnale in foglie
9.- / 15.Vitello svizzero tonnato
24.- / 43.Insalata caprese di pomodori e
mozzarella di bufala
18.Insalata Caesar
24.Piatto del giorno (lu-ve)

“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 ESTIVA - PRANZO
Menù business
(unicamente a pranzo e in settimana)

ANTIPASTO
Insalatina di primizie autunnali
Oppure
Insalata caesar
SECONDO
Pasta al pomodoro o al pesto di basilico di
Albenga
oppure
piatto del giorno
DESSERT
Piccole tentazioni
&
Caffè
41

agapé
Corso Pestalozzi 21A
6900 Lugano
091 225 11 10
info@restaurant-agape.ch
www.restaurant-agape.ch

Orari

Martedì – sabato
11.30 – 14.30
19.00 – 22.30

MENÙ DECOUVERTE

(unicamente a cena, per l’insieme della tavola)
Gli Chef Stefano Butti e Antonino Messina propongono ogni sera, un menù che permette di scoprire la cucina
di agapé in 4 portate. Dei piatti che variano di giorno in giorno secondo ciò che offre di più fresco il mercato.
Il menù viene servito per l’insieme degli ospiti al tavolo.
105 p. pers.

CARTA GOURMET - CARTA N°66
pranzo e cena – lunch & dinner

ANTIPASTI
Cupola di verza farcita alla zucca, ristretto di funghi sottobosco
Savoy cabbage dome stuffed with pumpkin, mushroom broth

19

Terrina di pesce di lago, salmerino, melone e bottarga maison
Fish lake terrine, lake Garda char, melon, home made bottarga

22

Nocetta di capriolo, cavolo rosso, sorbetto all’uva americana di mia Zia Gabriella
Roe deer, red cabbage, my aunt’s grapes sorbet

24

PRIMI
Penne ai pomodori datterini e basilico, parmigiano DOP
« Penne» pasta with tomato sauce, basil and parmesan cheese

24

Fregola sarda ai missultin, zucchina trombetta di Albenga
Fregola from Sardinia, “missultin” fish, trumpet courgette from Albenga (Liguria)

32

SECONDI
Coregone del Ceresio pescato dalla Signora Gianella, porcini, patate e porri
Whitefish from our fisherwoman Mrs. Gianella, porcini mushrooms, potatoes and leek

46

Scamone di manzo svizzero, purea di fagioli neri di Sicilia, ceci, cipolla di Tropea
Swiss beef rumpsteak, Sicilian black beans cream, chickpeas, Tropea onion

48

DESSERTS
Caffè e piccole tentazioni
Gourmet coffee

13

Crème brulé ai fichi neri ed il suo sorbetto, limonina del giardino
Black figs crème brûlée and his sorbet, limonina leaves from our garden

16

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

5

benvenuto degli Chef Stefano Butti e Antonino Messina

*
terrina di pescato del lago Ceresio,
melone, bottarga, croccante al salmerino
***
fregola ai "missoltini", zucchine trombetta
***
filetto di coregone del nostro lago,
porcini e patate
***
crème brulée ai fichi testa nera
petits fours
pane al lievito madre fatto in casa

110.- p. persona
su riservazione
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