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Ultimamente, ho sentito alcune voci che  
insorgono sul vitigno Merlot come fosse colpe-
vole di detenere il monopolio della viticol- 
tura ticinese e fosse lui stesso causa del suo 
male – stock di 32 mesi.

Bisogna diversificare, il Merlot non  
è più di moda come se cambiare vitigno fos-
se semplice come cambiare le scarpe. 
Quando oltre 100 anni fa i signori Fantuzzi, 
Rossi e Paleari scelsero questo uvaggio  
tra i numerosi vitigni in prova, fecero una 
scelta coraggiosa e vincente anche un  
secolo dopo. Infatti, il vino Merlot si iden-
tifica nella denominazione Ticino come  
la denominazione Ticino nel vitigno Merlot. 
Ci sono regioni al mondo che, seppure  
in difficoltà, continuano a coltivare i loro 
vitigni la cui presenza sul territorio è  
secolare. Altre regioni invece subiscono le 
mode: penso al siciliano Nero d’Avola  
o al pugliese Primitivo. Il loro successo com- 
merciale è durato meno di un decennio. 

I gusti cambiano è vero, ma i produttori 
ticinesi, negli anni, hanno saputo diver-
sificare la loro produzione. Ricordo che agli 
inizi degli anni ottanta si è incominciato  
a produrre vini Merlot più corposi con l’af- 
finamento in barrique. Qualche anno  
dopo è arrivato il Bianco di Merlot, il cui 
successo è ancora in crescita tanto che  
questa tipologia rappresenta il 30% della 
produzione di queste uve.

Oggi, il Merlot, vinificato con appassi-
mento, produce un buon vino dolce e  
non dimentichiamo la spumantizzazione! 
Per i detrattori di questo nobile vitigno,  
che ancora soddisfa il palato di numerosi 
appassionati di vino, ricordo che in Ti- 
cino ci sono altri vitigni, sia tra le uve bian-
che sia tra quelle rosse, che non riesco- 
no ad attirare un pubblico così numeroso. 
Oggi ci si chiede di coltivare sul terroir  
pregiato del Ticino e piantare dei vitigni in-
terspecifici perché resistenti alle malat- 
tie. Alcuni viticoltori seguono da anni que- 
sta tendenza, ma se hanno trovato negli  
uvaggi bianchi qualcosa di interessante – 
penso al Solaris o al Johanniter – que- 
sto non è avvento tra le varietà rosse. Il de-
gno sostituto, sotto l’aspetto qualitativo, 
non si è ancora trovato e la richiesta da par- 
te dei consumatori rimane molto limitata. 

Oggi, anche sull’aspetto ecososteni- 
bile, il produttore ha fatto passi da gigante 
e il cittadino lo ha capito in occasione  
delle ultime votazioni per una viticoltura più  
sostenibile. L’utilizzo di erbicidi e di pro-
dotti di sintesi sono diminuiti del 50% negli 
ultimi dieci anni e sempre più viticoltori 
stanno sperimentando la viticoltura Bio: 
questo a dimostrazione della sensibilità  
di chi produce e riconoscendo al Merlot an-
cora un grande potenziale di vita.  
Viva il Merlot.

E D I T O R I A L E

Sabato 23.10.2021 

Il Merlot è il vitigno principale  
del nostro Cantone giunto alle nostre 
latitudini all’inizio del secolo  
scorso ha le sue origini nel bordolese 
e più precisamente nella Gironde.  
I primi documenti lo fanno risalire 
al 1700 e, ancora oggi, è il se- 
condo vitigno maggiormente coltiva-
to al mondo dopo il Cabernet.  
Grazie alla sua adattabilità al suolo 
e al clima è diffuso in oltre 35  
nazioni. 

In Ticino anche se sostenuto  
dalle istituzioni, è solo negli anni 
sessanta che diventa il vitigno  
più coltivato del Cantone fino a co-
prire l’80% della superficie.

Erano una ventina i vitigni testa-
ti nel nostro cantone per dar  
vita alla viticoltura moderna: 8 pro-
venivano dalla Francia e 2 dal  
vicino Piemonte. A primeggiare, 
sono stati il Merlot e la Freisa.  
La scelta a favore del Merlot avvie-

Prima giornata svizzera
del Merlot

ne, oltre che per la sua finezza  
e l’eleganza dei vini ottenuti, per la 
maggiore resistenza alle malattie.

Questa scelta si è dimostrata vin- 
cente anche dopo oltre cent’anni. 
Infatti, i nostri Merlot reggono  
il confronto con i vini dello stesso 
uvaggio, provenienti da tutto il 
mondo sia vinificati in purezza sia 
assemblati con altri vitigni. Que- 
sto successo, maturato nel tempo, 
è stato ottenuto anche grazie 
all’imprenditorialità delle cantine 
che hanno saputo adattare la  
produzione all’evoluzione del gusto 
del consumatore per creare vini 
nuovi sfruttando le nuove tecnolo-
gie di cantina e l’esperienza  
acquisita nelle scuole. Pensiamo 
semplicemente al bianco di  
Merlot, un prodotto che troviamo 
quasi esclusivamente da noi e  
che ha saputo conquistare il palato 
dei consumatori al punto che,  
oggi, tra il 25–30% del Merlot è vi-
nificato in bianco. 

Alcuni sostengono che in Ticino 
si dovrebbe diversificare la  
coltivazione e che la “dipendenza” 

dal Merlot dovrebbe andare  
scemando. Personalmente, mi do-
mando perché. Il consumatore,  
soprattutto oltre Gottardo, dove 
spediamo circa il 60% della pro- 
duzione, chiede Merlot. Negli ultimi 
anni, vista la tendenza dei con- 
sumatori a prediligere i vini bianchi 
– non solo in Svizzera ma anche  
a livello mondiale – si è visto un in-
cremento di produzione per il  
bianco di Merlot.

Con questo spirito, Ticinowine ha 
deciso di dedicare una giornata  
a questo importante vitigno per far-
lo conoscere meglio al grande  
pubblico. Durante la giornata, ci  
saranno banchi di degustazione  
sparsi nel Cantone, conferenza, de-
gustazione dei vini Merlot pre- 
miati con la Medaglia d’Oro al Grand 
Prix du Vin Suisse presso la Corte  
del vino Ticino e consegna dei Premi 
Ticinowine 2021.

M A T E R I A  P R I M A
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Mauro Ortelli ha dato vita a una del-
le piú rinomate aziende vitivi- 
nicole del distretto e qui si racconta. 

“Mio nonno coltivava una  
ventina di vitigni che vendeva alla 
Cantina Sociale di Mendrisio.  
Qualche sua bottiglia degli anni ‘50 
la conservo ancora in una can- 
tina a Salorino. Al momento di sce-
gliere una formazione optai per  
le scuole commerciali di Chiasso. 
Trovai lavoro in una fiduciaria  
e superai gli esami di contabile fe-
derale. La professione mi pia- 
ceva molto, ma durante le vendem-
mie mi era difficile rinchiuder- 
mi in ufficio, per non parlare poi 
del periodo della potatura. 

Partii per Chardonne in un Can-
tone, il Vaud con una grandis- 
sima tradizione vitivinicola e dove 
ogni vigneron valorizza la sua  
uva, attraverso la vinificazione e la 
vendita diretta. Per me è stato  
un anno memorabile in cui ho potu-
to seguire il percorso completo  
sia della vigna sia del vino. Supera-
ti gli esami di ammissione ho  
potuto seguire i corsi della Scuola 
Superiore di Viticoltura ed Eno- 
logia di Changins dove ho ottenuto 
il diploma nel 1985. Al ritorno  
ho cominciato a coltivare vigneti di 
terzi e a produrre 2’000 bottiglie  
di Merlot. Mentre i vigneti a poco  
a poco aumentavano, sentii la  
necessità di produrre un vino bian-
co in quanto in Ticino a quei  
tempi se ne produceva pochissimo. 
Nel 1995 costruii la nuova can- 
tina e da allora la mia famiglia vive 
solo di vigna e di vino. La tra- 
sferta nel Canton Vaud, che doveva 
essere solo una pausa per cono- 
scere un’attività che mi interessava 
molto, portò a un cambiamento  
totale di vita. Ma essere viticoltore 
vinificatore è un lavoro completo  
ed entusiasmante e sono contento 
di averlo fatto. I miei vigneti si  
trovano tutti nel Mendrisiotto.  
Attualmente lavoro circa 5 ettari di 
vigna dove dimorano 21’500 viti  
di cui il 20% bianche. Il tempo che 
rimane per il lavoro in vigna e  
in cantina diminuisce sempre di piú 
a tal punto che ora lavoro pro- 
babilmente piú in ufficio che fuori. 
Oggi produco cinque vini: I Trii  
Pin Merlot Ticino DOC; il Corteglia 
DOC è un vino bianco vinificato 
con uve bianche. A Corteglia, su un 
suolo ghiaioso, calcareo e poco  
argilloso, ho trovato le condizioni 
ideali per piantare il Sauvignon,  
il Semillon, lo Chasselas e lo Char-
donnay. Anche il Corteglia è vi-
nificato e maturato in botti inox;  
il Novi dal Drunpa Merlot e il  
Novi dal Drunpa Sauvignon sono i 
miei vini in barrique. Il “Laghett 
Merlot” proviene invece dal vigneto 
che coltivo in zona Laghett a  
Pedrinate, piantato sul terreno piú 
acido di tutto il Cantone». 

Oggi a condurre l’azienda di fa-
miglia sono subentrati Enzo e  
Lucio, che dal padre Mauro hanno 
ereditato lo stesso fuoco sacro  
per la viticoltura e la vinificazione.

Liberamente tratto da un testo  
di Guido Codoni

Conosciamo
Fabio Spina

Il primo Wine Hotel  
del Ticino

C I N G U E T T I O

V O C E  D E L  P R O D U T T O R E

N E L  T E R R I T O R I O

La riscossa
del portainnesto?

V E G E T A L I  E  V I T E

Anche i profani hanno già sentito 
parlare e magari conoscono di- 
verse varietà di uve, come il Merlot, 
il Cabernet, il Sauvignon, la Bon- 
dola e via dicendo. 

Ma sinceramente, addetti ai  
lavori a parte, chi conosce la Ripa-
ria per Rupestris (3309), o la  
Berlandieri per Riparia oppure il 
Kober 5BB, solo per citare al- 
cuni portainnesti. Con l’arrivo del 
flagello della filossera e la dis- 
truzione del vigneto europeo si è 
trovato (per fortuna) l’antidoto  
innestando le varietà europee su 
legno americano resistente al  
terribile insetto. La scelta è stata, 
per 150 anni, quella di avere un  
legno “il più compatibile” per forza 
e sviluppo con la varietà inne- 
stata e il più “adatto” al terreno 
del vigneto. Negli ultimi tempi 
però, soprattutto in Francia e so-
prattutto tra i viticoltori che  
praticano la viticoltura biodinami-
ca, sono nati diversi interroga- 
tivi sull’importanza del portainne-
sto rispetto a tutta la vita vege- 
tativa, al di là della sua mera fun-
zione pratica finora conosciuta. 
Non è un caso che studi recenti ci 
stanno mostrando come non mai 
l’importanza delle piante (e quindi 
anche del povero portainnesto). 
Per secoli si sono studiate le carat- 
teristiche botaniche delle piante  
e l’importanza (soprattutto econo-
mica) per l’uomo. In realtà sono 
sempre state considerate semplice- 
mente degli esseri inferiori fino 
all’arrivo di uno studioso, divenuto 
oramai una star, che si chiama  
Stefano Mancuso. Per lui le piante 
hanno “un’intelligenza”, “sanno  
comunicare”, hanno “viaggiato a lun- 
go”, sono “una nazione”, solo  

Dopo avervi presentato, nei numeri 
precedenti, i collaboratori di sala  
è il momento di coloro che stanno die-
tro ai fornelli. 

Iniziamo con Fabio Spina, classe 
1971. Persona pacata, sa cre- 
are un ambiente rilassato e collabo-
rativo, ma soprattutto è un  
grande appassionato del suo lavoro. 
Così possiamo descrivere lo  
Chef della “Corte del vino Ticino” 
che, tra chiusure forzate per  
la pandemia e momenti di intenso 
lavoro, da più di un anno, pre- 
para i piatti per voi. Diplomato alla 
scuola alberghiera di Casargo,  
si trasferisce in Svizzera poco meno 
di trent’anni or sono e dà inizio  
alla sua crescita professionale: Motto  
del Gallo a Taverne, Ristorante  
Posta a Morcote, Grotto Eguaglian-
za a Capolago sono solo alcune  
delle strutture dove Fabio ha potuto 
cementare le sue abilità ai for- 
nelli. Lui, cuoco della vecchia guar-
dia, riconosce che ai suoi tempi  
non c’erano tutti i talent show tele-
visivi di cucina o le recensioni  
dei clienti che possono fare bene o 
male al ristorante. Oggi l’imma- 
gine del cuoco è cambiata nella visio- 

La famiglia Montereale, attiva  
nel settore alberghiero ed enogastrono-
mico da oltre 40 anni, ha deciso  
di affrontare il futuro ricercando nelle  
proprie radici e nella storia di fa- 
miglia la giusta leva per rinnovarsi, 
decidendo di realizzare un cam- 
biamento importante, che permetta 
agli ospiti di vivere un’esperien- 
za di soggiorno indimenticabile 
nell’ambientazione tematica del vino.

Lanciata una campagna di  
crowdfunding lo scorso anno, il pro- 
getto ha scatenato un eco me- 
diatico a livello svizzero che ha sicu- 
ramente contribuito al brillante  
risultato. Già a partire dal mese di 
maggio l’albergo Conca Bella ha  
potuto verificare l’interesse del pub-
blico svizzero, che ha deciso di  
scoprire da subito la struttura e la 
regione. “Non ci attendavamo  
un risultato così importante in così 
breve tempo” afferma Michele  
Montereale “nel mese di maggio e 
per tutti i mesi successivi, ab- 
biamo ottenuto un brillante risulta-
to per quanto concerne il numero  
di pernottamenti, ma anche un gran 
numero di visite sul sito web, che  
è stato letteralmente preso d’assalto 
totalizzando un aumento di visite 
nell’ordine del 300% rispetto allo stes- 
so periodo del 2019”.

Siamo ormai giunti alla seconda 
fase dei lavori che vedrà coin- 
volte le 9 camere standard, il cui  
arredamento verrà rinfrescato  
e completato da dettagli che richia-
meranno il fil rouge del vino.  
La Lounge verrà rivista, al fine di 
creare un ambiente fresco ed  
informale, per un aperitivo o per la 
prima fase di una serata da pro- 
seguire presso l’annesso e comoda-
mente raggiungibile ristorante.  

per citare i titoli di alcune sue pub- 
blicazioni. Professore all’Uni- 
versità di Firenze, ha insegnato  
anche in Francia e Giappone.  
A Firenze è docente alla Facoltà  
di Scienze delle Produzioni Agro- 
alimentari e dell’Ambiente e dirige 
il Laboratorio internazionale  
di neurobiologia vegetale (LINV). 
Stefano Mancuso si è occupato  
anche di ricerca “applicata” in viti-
coltura studiando a Montalcino 
quello che è conosciuto come “il 
vino di Mozart”, oggetto della  
ricerca è stata l’influenza delle fre-
quenze delle onde sonore della 
musica diffusa nel vigneto (Il para-
diso di Frassina, Montalcino),  
con effetti sorprendenti sullo svi-
luppo delle piante e sulla lotta  
alle malattie crittogamiche e ai pa-
rassiti. Un altro studioso, Ema- 
nuele Coccia professore all’École 
des Hautes Études en Sciences  
Sociales di Parigi, ha appena pub-
blicato “La vita delle Piante”.  
Ciocca, prima degli studi sociolo-
gici, in gioventù si è diplomato  
come perito agrario, dunque sa di 
cosa parla. In fondo tutte queste  
ricerche contribuiscono a capire il 
vero senso dei vegetali e soprat- 
tutto del complesso mondo che si 
svolge sotto terra rivalutando  
tutto il ruolo dell’apparato radica-
le e delle sue funzioni in parte  
ancora sconosciute. Citando Ciocca:  
“… le piante vedono il mondo  
prima che venga abitato dalle forme  
di vita superiori… scorgono  
della vita là dove nessun altro orga- 
nismo vi riesce. Trasformano  
in vita tutto ciò che toccano, facen- 
do della materia, dell’aria, della 
luce solare, ciò che per il resto dei 
viventi diventerà lo spazio da  
abitare, il mondo”. Come si dice 
“non si finisce mai d’imparare”.

di Bruno Bergomi

ne delle persone: li si immagina tutti  
a preparare manicaretti e a met- 
tere in soggezione gli amici quando  
sono invitati a cena. “Sicuramen- 
te, amiamo la buona cucina e cer-
chiamo di assaggiare sempre  
piatti nuovi, ma sappiamo gustare 
una semplice pasta in bianco  
dalla cottura perfetta”. Ammette il 
nostro. “Anni fa, chi andava al  
ristorante, si fidava di quanto pro-
poneva lo Chef. Oggi invece, il 
cuoco, deve seguire le tendenze 
dell’avventore. Qui, alla “Corte  
del vino Ticino”, dove oltre al vino 
di esclusiva provenienza locale, 
anche i prodotti che usiamo in cu-
cina devono provenire dal no- 
stro territorio. I prodotti sono di 
prima qualità e il rapporto con  
il produttore mi ha spesso permes-
so di apprendere nuovi modi di 
utilizzo. Qui il cuoco deve essere 
poliedrico, siamo solo in due  
e ci occupiamo dal primo al des-
sert. Non è come nelle brigate  
delle grandi cucine dove ognuno si 
occupa di un settore ben preciso: 
noi due ci aiutiamo a vicenda.

L’Enoteca verrà rinnovata nel  
mobilio, in modo da rendere lo spa- 
zio ulteriormente predisposto  
per il servizio à la carte nonché e 
per le degustazioni.

All’interno del nuovo Wine  
Hotel Conca Bella è previsto venga- 
no serviti prevalentemente pro- 
dotti a filiera corta, grazie ad una 
particolare collaborazione con  
alcuni produttori di vino locali come  
Tamborini, Fumagalli, Cantina  
Sociale di Mendrisio, con i ragazzi 
di Gin Bisbino e con il Centro  
di competenze agroalimentari, per 
la realizzazione di uno shop e  
l’inserimento dell’offerta dei pro-
dotti ticinesi all’interno della  
rete di Ticino a Te. 

Sul sito www.concabella.ch/ 
offerte-wine-hotel si trovano diver-
se offerte per gli appassionati  
di enogastronomia come per esem-
pio: «Sleep, Wine & Dine» che  
prevede un pernottamento con una 
cena gourmet e la degustazione  
di diversi vini ticinesi, «Taste, Wine  
& Dine» con la degustazione in 
una cantina della regione oppure, 
per chi preferisce delle attività 
all’aria aperta, è stata creata l’of-
ferta «Bike, Wine & Dine» inclu- 
siva di un tour tra i vigneti in col-
laborazione con Mendrisiotto  
Terroir. 

Per maggiori informazioni relati- 
ve ad orari e periodi di chiusura, 
come anche per seguire i progressi 
del rinnovo della struttura e lo  
sviluppo del progetto:  
www.concabella.ch e  
www.thefirstwinehotelticino.ch
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Mezzana viti 2018
Merlot Ticino doc
Az. Agraria Cantonale di Mezzana

Sui ronchi dei Comuni di Coldre- 
rio e Balerna, Fantuzzi e Paleari 
piantarono le prime barbatelle di 
Merlot che, messe a confronto  
con altre otto varietà, diedero il via 
alla ricerca del vitigno ideale per la 
futura e moderna viticoltura ticinese. 

Centoquindici anni, dopo l’Azien-
da agraria cantonale di Mezzana 
continua a produrre vini Merlot, ma 
con un occhio attento nella spe- 
rimentazione di altri vitigni. 

Il Merlot di Mezzana VITI è un Mer- 
lot che, giovane ha sentori in- 
tensi di bacche di frutta come lam-
pone e fragola intensi, fresco fine  
ed equilibrato e che con il tempo si 
evolve su profumi di marasca e  
frutta cotta come le prugne. Il suo 
palato equilibrato e i tannini pre- 
senti ne fanno il vino ideale da abbi-
nare agli stufati e in particolar 
modo alle guancette.

La rete dei Grands Sites du Goût riu-
nisce cinque regioni svizzere dai  
prodotti gastronomici emblematici. 
Un’altra quindicina potrebbero  
unirsi a loro entro tre anni. Alla sco-
perta di un’idea ambiziosa. 

I Grands Sites du Goût sono spazi 
turistici la cui identità è forte- 
mente legata a quella di un prodotto 
agricolo o viticolo emblematico,  
e hanno l’obiettivo di mettere in evi-
denza il rapporto fra popolazione  
e territorio. La gastronomia è uno 
dei pilastri dell’offerta turistica  
che offre ai turisti un’occasione di 
incontro privilegiata con la cul- 
tura di una regione e genera notevo-
li benefici economici: una per- 
centuale compresa tra il 10 e il 30% 
della spesa turistica è dedicata  
al consumo alimentare.

Prossimamente, i partner locali 
(ristoratori, albergatori e pre- 
statori di servizi turistici) saranno 
coinvolti nel progetto. Verrà inol- 
tre sviluppata una strategia volta a 
valorizzare tutto ciò che il ter- 
ritorio ha da offrire intorno al suo 
prodotto emblematico, dai corsi  
di cucina agli eventi festivi.

Allo stesso tempo l’offerta di «tu-
rismo slow» dovrà mettersi in  
sintonia con le aspettative dei visi-
tatori che amano il buon vivere.  
Saranno ad esempio promossi gli al-
loggi insoliti, il turismo natura,  
le visite guidate o ancora la mobili-
tà dolce. In seguito, grazie al par- 
tenariato con Slow Food Travel sa-
ranno commercializzati dei «sog-

giorni esperienza». Il progetto conta  
di riunire una ventina di regioni  
in tutta la Svizzera entro il 2022.

Attualmente, ci sono 9 Grands  
Sites du Goût e 4 nuovi sono in pro-
cinto di unirsi alla rete. Il pro- 
dotto gastronomico emblematico 
del Ticino, che unisce il Nord  
al Sud, è certamente il Merlot. Per 
questo motivo, al Grand Site du 
Goût è stato dato naturalmente il 
nome di “Ticino e il suo Merlot”. 
Fin dall’inizio del progetto, Ticino- 
wine vi ha partecipato con la  
Corte del vino Ticino quale epicen-
tro delle attività turistiche legate  
al progetto. www.sites-du-gout.ch.

G R A N D  S I T E  D U  G O Û T

Guancette di maiale
al Merlot ticinese

la Svizzera gastronomica  
sulla mappa del mondo

I Grands Sites du Goût attuali
1.  La Val-de-Travers e l’assenzio
2.  La regione di Grandson  
 e il tartufo
3.  Lavaux e il Chasselas
4.  Le Chablais e il sale delle alpi
5.  Le Grand Entremont e 
 la raclette del Vallese AOP
6.  L’Ajoie e la Damassine
7.  Bellelay,  
 le Franches-Montagnes  
 e il Tête de Moine AOP
8.  Il Ticino e il Merlot
9.  Val Poschiavo e l’agricol- 
 tura rispettosa

In previsione…
10.  Ginevra e i sapori 
 «città – campagna»
11.  Il Gros-de-Vaud 
 e il suo pane
12.  Le prealpi friborghesi 
 e la fondue
13.  La Valle del Reno e i vigneti 
14.  Berna e i suoi mercati
15.  L’Emmental 
 e l’omonimo formaggio

16.  Stans e lo sbrinz
17.  La Turgovia e i frutteti
18.  L’Appenzello 
 e le tre carni secche
19.  La «Bündner Herrschaft» 
 e il Pinot Noir
20.  Morges e l’olio di noci
21.  San Gallo 
 e la salsiccia di vitello
22.  Basilea e le prugne
23.  Zugo e il Kirsch
24.  Rheintal e il Ribelmaïs

V I N O  D E L  M E S E

Ingredienti 
per 4 persone
16 guancette di maiale
2 bicchieri di Merlot ticinese
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
1 carota
 farina
2 bichieri di brodo di carne
 olio EVO
q.b. Sale e pepe

Preparazione 
Togliete la pelle alle guancette (se le avete  

comperate intere) salate, pepate, infari- 
natele e doratele in padella con un po’ di 
olio. Tenete da parte.

Per la salsa, tagliate la cipolla a cubetti 
piccoli piccoli (brunoise), grattugiate la  
carota e rosolate in una pentola con olio, in-
sieme agli spicchi d’aglio interi.

Quando le verdure saranno dorate aggiun- 
gete le guancette e il vino rosso. Fate  
evaporare l’alcool a fuoco vivo e aggiungete 
il brodo, abbassate la fiamma e cuocete  
per circa 50 minuti, un po’ meno se le guan-
ce sono tagliate a pezzi. Togliete la carne  
e frullate le verdure per ottenere la salsa.

D A  S P O S A R E  C O L  V I N O Guancetta  
di maiale al  
Merlot Ticinese
con patate
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Menu di ottobre

Antipasti
Robiolino maturo 

della Valle di Muggio 
con funghi porcini, 

composta 
di pomodoro verde e 

chips di zucchine
19.—

Tofu e zucca 
con i suoi semi tostati 
e cavolo rosso stufato

16.—

Primi
Gnocchetti in crema 

di “Blue ticinese” della 
Fattoria del Faggio 

di Sonvico
16.—

Risottino ai fichi 
con spuma 

di burrata ticinese
17.—

Ravioli artigianali 
ai funghi porcini e 

luganighetta del “Pin”
19.—

Secondi
(Contorni di stagione)

Arrosto di coniglio 
nostrano farcito 

in salsa di nocciole 
24.—

Entrecote di manzo 
Swiss Black Angus 

in salsa d’uva 
e riduzione al Merlot 

29.—

Lucioperca croccante 
con brunoise di zucca 

profumata al timo 
27.—

Dessert
Gelati artigianali

(porzione due palline)
15.—

Vini bianchi
Smeraldino

Bianco di Merlot 
Ticino DOC

Azienda Vitivinicola
Boscherina

30  5.—

Kerner
Kerner della Svizzera 

italiana IGT
Kopp von der Crone 

Visini
45  8.—

Titanus
Chardonnay 
Ticino DOC

Azienda Vitivinicola
Boscherina

45  8.—

Meridio
Bianco della

Svizzera italiana IGT
Kopp von der Crone 

Visini
40  7.—

Gatto Nero
Merlot della

Svizzera italiana IGT
Parravicini 

vitivinicoltori
35  6.—

Vigna dell’Aspide
Bianco del Ticino DOC

Cantina Pelossi 
25  4.—

Vini rossi
Vigoria

Merlot della
Svizzera italiana IGT
Kopp von der Crone 

Visini
35  6.—

La Crus
Merlot della

Svizzera italiana IGT
Parravicini 

vitivinicoltori
25  4.—

Balin
Rosso della

Svizzera italiana IGT
Kopp von der Crone 

Visini
70  11.—

Sofia Parravicini
Rosso della

Svizzera italiana IGT
Parravicini 

vitivinicoltori
40  7.—

Il Mattirolo Rosso
Merlot del Ticino DOC

F.lli Valsangiacomo
30  5.—

Sottoroccia
Rosso del Ticino DOC
Tenuta San Giorgio

35  6.—

1831 Syrah 
Valsangiacomo

Ticino DOC
F.lli Valsangiacomo

60  10.—

Arcotondo
Merlot Riserva
 Ticino DOC

Tenuta San Giorgio
65  11.—
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