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Proposte di aperitivi

Aperitivo Gottardo

Bruschette miste
Olive, pommes chips, noccioline

CHF 5.00 per persona

Aperitivo Gemstock

Salame e salametti
Scaglie di parmigiano
Bruschette miste
Cubetto di pizza
Salatini caldi
Olive, pommes chips, noccioline

CHF 8.50 per persona

Aperitivo Oberalp
Salame e salametti
Scaglie di parmigiano
Grissini al prosciutto crudo
Focaccia farcita
Formaggi dell’alpe
Pane alle pere
Bruschette miste
Cubetto di pizza
Salatini caldi
Olive, pommes chips, noccioline

CHF 13.50 per persona
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Pranzi serviti

Menu 1

Insalata mista di stagione
***
Risotto ai funghi porcini
Luganighetta ticinese
***
Tiramisù 

CHF 25.00 per persona

Menu 2

Insalata mista di stagione
***
Zuppa d’orzo con piccole verdure
***
Spalla di vitello glassata
Patate gratinate
Giardiniera di verdure
***
Panna cotta ai frutti di bosco

CHF 30.00 per persona

Menu 3

Insalata mista di stagione
***
Sminuzzato di vitello alla zurighese
Rösti con speck e cipolle
Verdure dell’orto
***
Tris di sorbetti

CHF 32.00 per persona
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Menu 4

Piatto di antipasti
(Bruschette miste, pomodoro e mozzarella, gamberoni impanati, 
involtini alla russa)
***
Hamburger Andermatt
(Pane Mountain Food, hamburger di Angus Beef, cipolle caramel-
late, formaggio Gottardo, salsa speciale)

Patate country
Salsa barbecue e salsa all’aglio
***
Variazione di gelati

CHF 35.00 per persona

Menu 5

Insalata tenera di formentino alla campagnola
(formentino, cubetti di speck, uova sode e crostini di pane integrale, 
salsa all’aceto balsamico)
***
Steak di vitello saltato alla piastra
Salsa alle spugnole
Tagliatelle al burro
Bouquet di verdure
***
Mille foglie alla crema vaniglia

CHF 44.00 per persona 

Menu 6

Buffet d’insalate ricco
***
Fondue Chinoise
(manzo, vitello e tacchino)
Variazione di salse
(aglio, rosa, piccante, curry, tartare)

Patatine fritte 
Riso alle mandorle tostate
***
Mousse al cioccolato
***
Caffè

CHF 40.00 per persona



Trattoria Macolin – Proposte menu per eventi  Pagina 5

Caffè, cornetto (cake il pomeriggio), frutta, acqua 
minerale, succo d’arancia 

CHF 8.00 per persona

Bevande

Acqua minerale gasata e naturale da 1.5 l  CHF 4.00
Succo d’arancia al litro CHF 4.00 
Caffè  CHF  2.50

Cherubino, Merlot Ticino DOC (bianco),  CHF 36.00 
Cantina Matasci Tenero, 7.5 dl 

Tendro, Merlot Ticino DOC (rosso),  CHF 36.00 
Cantina Matasci Tenero, 7.5 dl

Selezione d’Ottobre, Ticino DOC Merlot (rosso), CHF 32.00
Cantina Matasci Tenero, 7.5 dl 

Calanda Edelbräu 33 cl CHF 3.80 
Braugold Premium 33 cl CHF 3.60 
Stier Bier 33 cl CHF 3.60 
Eichhof 5 dl CHF 5.00 

Soft drink 5 dl PET CHF 3.50 
Soft drink 1.5 l PET CHF 5.00 
Acqua 5 dl PET   CHF 3.00
 

Informazioni 
 – Per eventi serviti in luoghi particolari si prevede un supplemento 
del prezzo di vendita del 20%.

 – Secondo la stagione possono essere proposti menu alternativi. 
 – La Trattoria Macolin si riserva il diritto di variare, senza preav-
viso, la composizione delle pietanze in funzione della freschezza 
dei prodotti di mercato.

 – I bambini dai 4 ai 10 anni pagano il 50% del prezzo concordato per 
il menu; per i bambini fino ai 4 anni la consumazione è gratuita.

 – Su richiesta saremo lieti di proporre alternative senza carne  
per tutti gli utenti vegetariani. 

 – Su richiesta è disponibile una carta dei vini più ampia.

Pausa caffè

Ufficio federale dello sport UFSPO
Trattoria Macolin, Waffenplatz, 6490 Andermatt
Telefono +41 58 467 10 70, andermatt@baspo.admin.ch


