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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Vellutata di carote, cassoeula e dessert
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

Fr. 25.—

Bar L’incontro
Tel. 091 825 13 49, Bellinzona

Frittura di capretto con riso bianco

Fr. 24.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Paccheri agli asparagi con pomodori pachino, ricotta e pinoli tostati

Fr. 23.—

Casa del Popolo
Tel. 091 825 29 21, Viale Stazione 31

Maialino da latte al forno servito con patate al rosmarino e verdure

Fr. 22.—

Grottino Ticinese
Tel. 091 826 39 64, V. Lavizzari 1

Coniglio al forno con polenta
Anche da asporto

Fr. 24.—

Grotto dei Pacifici
Tel. 091 825 67 57, Via alla Predella

Cordon bleu con patate al forno e dessert
Venerdì 25 marzo ore 19.30 “Capra in bogia”. Prenotatevi!

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Sminuzzato di fegato di vitello

Fr. 28.—

Locanda Ticinese
Tel. 091 825 16 73, Via Orico 3

Gnocchi freschi ai quattro formaggi
Tagliata di manzo su letto di carciofi

Fr. 20.—
Fr. 24.—

Osteria Grotto del Nando
Tel. 091 825 55 62, Carasso

Insalata, penne ai gamberi e zucchine, dessert
Nel mese di marzo proponiamo la “Rassegna del Pesce”

Fr. 20.—

Osteria Roby
Tel. 091 825 37 26, Via S. Gottardo 50

Giovedì, pranzo e cena, riserva il pollo al cestello con insalata e patate fritte
Burger-menu artigianali con bibita analcolica a Fr. 15.90/Menu Fr. 17.–

Fr. 20.—

Penalty, da Patrizia e Remo
Tel. 091 825 99 96, Via Daro 6

Sminuzzato di fegato di vitello alla veneziana con contorno
Fr. 22.—
Seguici su www.ristorantepenalty.ch o Facebook per scoprire le nuove proposte primaverili

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Saltimbocca alla romana con risotto

Fr. 23.—

Come cambiano le abitudini
Nella Cagnomatic solo carta
In questi periodi di magra in
fatto di programmazioni di feste,
eventi e quant’altro, ci siamo ricordati di un bel servizio andato
in onda anni fa alla Radio della
Svizzera Italiana sul tema della
“Cassa di Risparmio“ presente
in quasi tutti i ritrovi pubblici.
Così per avere informazioni maggiormente precise e soprattutto
dettagliate non abbiamo esitato
a rivolgerci direttamente al responsabile dell’archivio della RSI.
Nel giro di pochi giorni alla redazione de La Stadera sono giunte
un paio di pagine che riassumevano l’ottimo servizio curato dal
giornalista Gino Ceschina andato
in onda in data 12 novembre
2017. Noi citiamo la fonte e lo
presentiamo ai lettori del settimanale della Società Commercianti Bellinzona. “La cassa di risparmio Cagnomatic: immaginatevi una specie di calendario

dell’avvento di acciaio grigio o
verde scuro, con delle fessurine
sotto ogni numeretto. Quella è
la Cagnomatic. Una sorta di salvadanaio collettivo che sta appeso in quasi tutte le osterie.
Ogni cliente aveva il suo numeretto e di tanto in tanto inseriva
le monetine, magari quelle del
resto, nell’aggeggio. A fine anno
in genere si faceva una cena tra
i risparmiatori e magari restava
anche qualche soldino da portarsi
a casa. Si tratta di un fenomeno
che dura da circa un secolo. Le
prime casse di risparmio da osteria risalgono infatti addirittura
ai primi del ‘900 ma che sta andando scomparendo, di pari passo
con il lento declino del denaro
contante che viene a poco a
poco sostituito dall’uso sempre
più frequente di carte di credito
e bancomat“. Qui in Città ne
possiamo osservare due: quella

del Bar Incontro del gestore Michele Gabuzzi in Piazza Governo
e più in periferia quella dell’Osteria della Bett, in Via Pizzo di
Claro, gestita da Ester Cippà.
Sempre più spesso i giovani che
le vedono si lambiccano il cervello
cercando di capire a cosa servono,
prima di rituffare gli sguardi in
qualche app o smartphone. Perché risparmiare, almeno così ci
sembra, sa quasi di vecchio. E
allora La Stadera di oggi va a
chiudere con la Cagnomatic aggiungendo che nella cassetta
non si possono più inserire monetine ma solo banconote in
forma cartacea del valore di fr.
10.–, 20.–, 50.– e via dicendo.
Anche da questa pagina un rinnovato complimento al collega
Gino Ceschina.
F.Z.

Ristorante Hotel Unione
Risotto al Merlot del Ticino mantecato al formaggio dell'Alpe Gorda, luganighetta della macelleria Borgo Fr. 24.—
Tel. 091 825 55 77, Via Henri Guisan 1 Cocktail di gamberoni, cubetti di ananas
Fr. 24.—

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Insalatina mista, risotto e ossi buchi di vitello

Fr. 21.—

Fr. 38.—

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Passatina di ceci e polipo, risotto ai molluschi
Gamberoni al curry con riso profumato al lime, dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32

Via M. Comacini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 36 03
Fax 091 826 15 80
info@jelmini-sa.ch

Carpenteria in legno - Copertura tetti

01

Via Pizzo di Claro
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 89 19
Fax 091 826 30 59
info@tipograﬁa-torriani.ch
www.tipograﬁa-torriani.ch
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Fr. 22.—

Metalcostruzioni Jelmini SA
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Antipasto misto, bollito misto e dessert

Eredi Luigi Bassi
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Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

TIPOGRAFIA
TORRIANI SA
SY

Ravioli ai carciofi con crema di asparagi e luganighetta

DAL 1960

Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35
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CHF 100.–

Farmacie Pedroni

Il concorso “Gioca con noi!” mette in
palio ogni mese premi per un valore
complessivo di Fr. 2'000.

Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina
ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali

Ne ricordiamo il semplicissimo principio: ogni acquisto effettuato presso
un commercio affiliato alla Società
dei commercianti di Bellinzona dà
diritto ad un biglietto su cui dovrete
indicare le vostre coordinate. Tra i
biglietti imbucati nelle apposite urne
verranno mensilmente estratti a
sorte venti vincitori che riceveranno
dei buoni d’acquisto del valore
complessivo di Fr. 100.–.

Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

mostra del fotografo siciliano
Ferdinando Scianna. Ogni giovedì
e venerdì dalle ore 15 alle 19,
sabato, domenica e festivi dalle
ore 10 alle 19. L’avvenimento è
sostenuto dalla Città di Bellinzona, Banca Stato, Swisslos, Adelma, AET, Libreria Casagrande e
dalla Fondazione Sasso Corbaro.

Prestate quindi particolare attenzione a quelle vetrine che espongono l’adesivo del
concorso “Gioca con noi!” e richiedete il biglietto: un’occasione da non perdere!
Buona fortuna!!!

➜ Mercato straordinario
Sabato prossimo 19 marzo è
giorno colorato di rosso. Si fe-

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati
Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

steggia San Giuseppe e ci sarà
anche il nostro mercato. Ma sappiamo che saranno aperti molti
negozi. Ed uscirà pure La Stadera
con notizie freschissime e gli
immancabili contributi del passato remoto.
➜ Assemblea Rabadan
Si terrà mercoledì 16 marzo alle
ore 20 presso la sede in Via Righetti a Carasso, con questa
agenda: nomina del presidente
del giorno e scrutatori; saluto

del presidente; nomine statutarie;
edizione 2022; diversi ed eventuali. Per ragioni organizzative si
chiede di voler confermare la
presenza scrivendo a info@rabadan.ch e in funzione della situazione sanitaria con le relative
direttive di protezione si adotteranno le norme vigenti al momento.
➜ Cultura a Monte Carasso
Spazio Reale ospita a partire
dall’11 marzo fino al 24 aprile la

Consulenti per il Bellinzonese:
Claudio Ostini, T 079 337 46 56
Gabriele Rigozzi, T 079 686 62 86
Marco Nobile, T 079 175 25 63
Daniele Bernardazzi, T 079 237 05 43

➜ Bellinzona nel 1878
Considerato che ce lo chiedono
in parecchi iniziamo dicendo che
nel 1878 Bellinzona era una pic➜ Consigli e suggerimenti
cola borgata di 4000 anime che
Spendere troppo tempo nel traf- veniva già chiamata Città. Una
fico, si sa, è una grande fonte di borgata che da pochi anni aveva
stress e ciò è nocivo per la salute. incominciato ad espandersi oltre
Oggi Autopostale permette a le sbrecciate mura prive di quelle
tutti i lavoratori di viaggiare ri- Porte, talune a ponte levatoio,

che in precedenza circondavano
l’abitato come se fosse serrato
entro un’antica armatura di ferro
e lo rendevano inespugnabile.
Una borgata e una cittadina se
si vuole, abbastanza accogliente
anche se priva del lago. Ed era
già dotata di buone locande
come l’Hotel de la Ville et Poste,
l’Hotel de l’Ange e l’Hotel du
Cerf e gli alberghi Unione, della
Biscia, Gottardo ecc. ecc.
➜ Burghinfera
Questa manifestazione organizzata dalla Società dei Commercianti era prevista per domenica
10 aprile. Ora si è deciso di spostarla a domenica 2 ottobre. Il
basso Viale della Stazione ospiterà
l’esposizione delle automobili e
da Piazza Collegiata spazio per
le bancarelle variopinte con gastronomia, enologìa, prodotti locali, panetteria-pasticceria e artigianato.

La Banca più antica del Ticino
Prodotti di risparmio
Soluzioni d’investimento
Gestione patrimoniale
002255

➜ Busecca di Pedemonte
Un caloroso grazie a quanti hanno
contribuito e partecipato al successo della recente buseccata
rionale, per ovvi motivi ridotta a
due caldaie, al posto della solita
quindicina, mantenendo così viva
una tradizione che si ripeterà
pure nel 2023. Vi aspettiamo
come sempre numerosi.

➜ Patrimonio Svizzero
Questa associazione con sede a
Zurigo, da oltre un secolo, è
attiva nel campo della protezione
di monumenti e di insediamenti
storici a rischio. Il Patrimonio
Svizzero anche noto come Heimatschutz è chiamato più che
mai a difendere i preziosi beni
culturali e a opporsi agli effetti
devastanti del boom edilizio. Chi
desidera saperne di più può contattare il segretario generale Stefan Kunz allo 044 254 57 00.

lassati sia il mattino sia la sera,
risparmiando tempo e denaro. Il
trasporto pubblico ticinese è
molto cambiato grazie all’apertura della galleria di base del
Monte Ceneri. L’aumento dell’offerta ferroviaria ha stimolato
anche il potenziamento dell’offerta su gomma, permettendo
ad Autopostale di offrire nuovi e
più frequenti collegamenti. I lavoratori hanno ora nuove e vantaggiose opportunità per organizzare i propri spostamenti giornalieri, ricordando sempre che
l’utilizzo del servizio pubblico
permette di risparmiare sui costi
derivati dagli spostamenti con
mezzi privati. Volete saperne di
più? Telefono 058 341 05 55.

Piazza Collegiata 3 I CH-6501 Bellinzona
Tel. +41 91 821 51 21 I Fax. +41 91 825 66 18
info@bancaria.ch I www.bancaria.ch

dal 1903

