
Osteria del Ponte

Menu TiBu
Nel 2017, con i gestori dell’osteria “Del Ponte” di Iragna 

abbiamo pensato di lanciare questo progetto per accomunare, 
tramite il cibo, due paesi molto distanti tra loro, Burundi 
e Ticino. Quest’anno all’iniziativa si sono aggiunti altri 

due ristoranti, il Grotto Castagneto e il Ristorante Lattecaldo 
e di seguito ve li faremo conoscere presentandovi i loro menu.

Rendiamo attenti che ogni locale propone date diverse ed
una parte del costo del menù verrà data in beneficenza 

per sostenere l’Associazione Amici Ticino per il Burundi .
Vi aspettiamo numerosi.

Osteria del Ponte

L’osteria è stata aperta a Iragna nel 
2017 da Elia Balestra e Sara Ortelli, 
nati nel 1993. Essi si sono formati 
in due rami molto diversi, lei è 
cuoca diplomata ed è sempre stata 
attiva nel settore, mentre lui ha 
avuto esperienze lavorative in vari 
ambiti, dall’elettronica all’edilizia.
La loro cucina propone prodotti 
prettamente nostrani ed a km zero.
Vi è inoltre la possibilità di 
organizzare cene per eventi, cene 
aziendali, compleanni, prime 
comunioni o serate a tema.

Via alle Cave 5 | 091 966 28 65

MenuMenu
35.–

Stufato di manzo 
alle spezie africane 
e patate dolci 
con polenta bianca 
all’origano
***
Torta di pane con 
sorbetto all’ananas 
e salsina al mango 
leggermente piccante

dall’1.12.2018 al 30.04.2019

35.–



Grotto Castagneto

Ristorante Lattecaldo

Menu

Menu

Grotto Castagneto

Ristorante Lattecaldo

Menu

Menu
35.–

39.–
Situato a Lugano, in cima al 
Monte Brè, troverete la classica 
cucina ticinese, unita ad una 
gestione famigliare e all’ospitalità 
svizzera. Grotto Castagneto è 
la classica casa di montagna dove 
potrete trovare prodotti tipici, 
cucinati e serviti con passione.
La gestione di coppia di Valeria 
e Stefano, inoltre, li rende più 
che ristoratori: l’accoglienza e 
l’attenzione verso il cliente fanno 
sentire gli ospiti parte di una 
grande famiglia!
Il Grotto Castagneto si compone 
di un’accogliente sala interna, 
ma anche di una grande area 
all’aperto, sotto la nuova pergola.

Situato a Morbio Superiore, 
all’imbocco della Valle di Muggio 

a ridosso di un’importante 
area forestale composta perlopiù 
da selve castanili, dal Ristorante 

Lattecaldo è possibile raggiungere 
comodamente i sentieri che 

conducono al Monte Generoso e 
al Monte Bisbino. La struttura 

edificata per la ristorazione 
è composta dalla sala bar con 

camino all’entrata, da una saletta 
bar e da due ampie sale che possono 

accogliere fino a 60 persone. 
Ideale anche per l’organizzazione 

di eventi particolari, i locali 
si distinguono per la raffinatezza 

e la sobrietà dell’arredamento. 
All’esterno trova spazio un’ampia 

terrazza che può accogliere sino 
a 80 persone. Da qui è possibile 

godere della freschezza estiva della 
Valle di Muggio all’ombra 

delle alberature che compongono 
il giardino.

Spezzatino di manzo 
al latte di cocco e curry 
con riso bianco saltato

Filetto di canguro 
al fleur de sel
Carotine glassate
Patate novelle al forno
***
Crema in bicchiere
Con pere e salsa 
al cioccolato

Via Nevaca 20 | 091 971 06 97

Via Lattecaldo 1 | 091 684 12 40

dal 29.04 al 29.06.2019

dal 21.01 al 17.03.2019

35.–

39.–


