
 

 
 PIAZZA INDIPENDENZA 9  - CH-6901 LUGANO 

T +41 (0)91 921 46 46  - WhatsApp +41 (0)79 458 58 33  - INFO@PESTALOZZI-LUGANO.CH WWW.PESTALOZZI-LUGANO.CH 
 

 

1. 
 

Polenta gratinata  
Insalata di riso e tonno 
Parigino tagliato (mortadella, prosciutto cotto) 

Spiedino di mozzarelline e pomodorini 
Pizza tagliata a pezzi 
Quiche di formaggio 
Salatini 
 

CHF 14.50 per persona 

2. 
 

Quiche di formaggio  
Pinzimoni di verdure  
Bresaola della Valtellina  
Grissini con prosciutto crudo  
Spicchi di Grana   
Tortillas con salsa piccante 
Olive 
 

CHF 17 per persona 

3. 
 

Canapés (salame, prosciutto cotto, asparagi, uovo)  

Tortino al formaggio (quiche)  
Pizza grande tagliata a pezzi  
Salatini (patatine, noccioline, ecc.)  
Olive, cetrioli, sotto aceti  
Bresaola della Valtellina 
Grissini con prosciutto crudo 
Spicchi di Grana 
Code di gamberetti friti 
Alette di pollo piccanti 
Gorgonzola nostrano 
 
 

CHF 29 per persona 

4. 
 

Prosciutto crudo e melone in barchetta 
Tartare di salmone marinato 
Pinzimoni di verdure 
Pasta fredda primaverile 
Quiche di formaggio  
Canapés misti 
Olive, sottoaceti 
Trancio di Gorgonzola 
Punte di grana 
Cocktail di gamberetti con salsa aurora 
 
Risottino alla milanese 
 

CHF 33 per persona 
5. 
 

Spiedini di pomodoro e mozzarella 
Grissini con prosciutto crudo 
Rotolini di Bresaola ripieni con ricotta 
Tartare di salmone 
Insalata di riso con erbette e verdure 
Spicchi di Grana 
Frittata di zucchine 
Arancini di riso 
Pizza tagliata a pezzi 
Quiche di formaggio 
 
Penne all’arrabbiata o alla mediterranea 
 
 
 

CHF 35 per persona 

6. 
 

Canapés (asparagi, gamberetti, salmone) 
Salame felino 
Formaggio delle Alpi 
Spicchi di Grana 
Gorgonzola 
Bresaola e rucola 
Quiche di formaggio 
Salatini (patatine, noccioline, ecc.) 
Olive, cetrioli, sotto aceti 
Grissini con prosciutto crudo 
Mousse di tonno e pollo 
 
Penne all’arrabbiata o  
Risotto ai mirtilli 
 

CHF 37 per persona 
7. 
 

Pizza tagliata a pezzi 
Polenta gratinata  
Chips e salatini 
 
CHF 7 per persona 

 
+ dolci: 
 
Cubetti di muffins + CHF 1 
Piccole creme      + CHF 1     

 
Buffet per minimo 15 persone 

Proposta per  
un buffet d’aperitivo 

 


