Bar Ristorante Pizzeria

Via Stella 13 6850 Mendrisio

Il locale piú storico di Mendrisio,
situato nella zona pedonale vicino al museo d’arte,
esiste da tanti anni, dapprima come bar/osteria
poi con il passare degli anni é stato trasformato in ristorante,
alla fine degli anni ottanta é stata inserita anche la pizzeria,
dal 2012 sotto la stessa gestione,
sono stati fatti lavori di miglioria
per rendere il locale piú accogliente
anche nella fresca corte esterna coperta
con 60 posti a sedere.

Tutto lo staff
del ristorante vi augura
Buon Appetito

Gli Antipasti

Il lardo nostrano e miele con focaccina al rosmarino
Il salametto di cinghiale con formaggi tipici
Le Crocchette di baccalà e patate su misticanza
L’insalata di polipo tiepida alla mediterranea
Tris di bruschette (lardo, pomodoro, siciliana)
Tartare di manzo fresca con toast al burro

I Primi piatti

I ravioli con capesante e gamberi al lime e coriandolo fresco
Gli gnocchi di ricotta con crema di broccoli
Gli gnocchi fatti in casa alla crema di tartufo e fonduta
Il minestrone di verdura
Il risotto con pasta di salame e Merlot ticinese
Gli spaghetti alla chitarra con bottarga e branzino

I Secondi piatti

Costolette di agnello con burro alle erbe e patate saltate
La tagliata di manzo rucola e grana
L’orecchio d’elefante con rucola e pomodorini cherry
Il fegato di vitello alla veneziana con riso
Filetti di lucioperca spadellati alla ligure
Tutti i piatti sono preparati al momento

I Classici

Le penne all’arrabbiata
Gli spaghetti al ragú o al pomodoro
Le pennette al gorgonzola
Gli spaghetti aglio olio
I ravioli burro e salvia

Per i nostri piccoli ospiti
Gli spaghetti al ragú o al pomodoro

La scaloppina di vitello con patatine fritte
Il petto di pollo con patatine fritte
Tutti i piatti sono preparati al momento

Insalate contorni
Insalata mista

Insalata verde

Insalata di pomodoro
Verdure alla griglia
Verdura al vapore
Patatine fritte

Le insalate giganti

MESSICANA
(insalata mista, fagioli borlotti e scaglie di grana)
CAMPAGNOLA
(insalata mista, funghi champignon, mais e olive)
STELLA
(insalata mista, uovo sodo, gamberetti, pomodorini cherry e salsa rosa)
CAPRESE
(pomodoro, mozzarella fior di latte e basilico)
CONTADINA
(insalata mista, speck, trevisana e uova)
NIZZARDA
(insalata mista, acciughe, uovo sodo, tonno e patate)

