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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Millefoglie di melanzane alla parmigiana, alette di pollo alla texana con contorno e dessert Fr. 25.—
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

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

Animelle e cervella con risottino

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Gramigna di pasta fresca fatta in casa al ragù di agnello

Fr. 22.—

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

Asparagi alla milanese

Fr. 20.—

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

Capretto con patate al forno
Anche da asporto

Fr. 26.—

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

Merluzzo con polenta e dessert
Venerdì 25 marzo ore 19.30 “Capra in bogia”. Prenotatevi!

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Luganighetta e risotto ai funghi porcini

Fr. 28.—

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

Risotto al Merlot del Ticino
Cordon bleu raclette con contorno

Fr. 20.—
Fr. 24.—

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

Insalata, linguine allo scoglio
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

Menù Festa del Papà a disposizione – Gradita la riservazione
Seguici su www.ristorantepenalty.ch o Facebook

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Pizzoccheri con dessert

Fr. 20.—

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 Saltimbocca di vitello alla romana con risotto
Fr. 38.—

Stinco di maiale glassato con riso dasmati e carote al burro

Ristorante Montebello
Menù di San Giuseppe
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Insalatina di asparagi, capretto al forno con patate novelle, tortelli di San Giuseppe

Era da parecchi anni che non
dovevamo occuparci di questi
problemi. Problemi invece, che
secondo le informazioni forniteci
nei giorni scorsi in Città, sono
emersi nella periferia del nostro
distretto. A farne le spese è stato
un appassionato di pollicoltura
che in una notte si è visto azzerato tutto il lavoro e l’attenzione
che prestava al suo non indifferente parco avi-cunicolo. Ci hanno
riferito che questa persona allevava galline ovaiole con una
grandissima attenzione, prestando
pure una sorta di benessere a
tutto il suo pollame. Grandi spazi
nel verde per ospitare galline
ovaiole e galli. Veniva prestata
grande cura a questo parco: una
visita mattutina per portare il
mangime, cambiare l’acqua, pulire
l’intero sedime, raccogliere le
uova e prima di ripartire era as-

solutamente necessario parlare
alle galline. Sì, perché – come ci
ha spiegato un allevatore della
Valle Morobbia – le galline, soprattutto quelle ovaiole, sono
docili, socievoli e facilmente addomesticabili. E prima del calare
della sera, ecco la seconda visita
al pollaio prestando lo stesso lavoro. Nuovo spargimento di mangime, controllo dell’acqua negli
appositi contenitori, una ripulita
con spazzolone e ulteriore raccolta delle uova. Poi un controllo
generale, il saluto della buona
notte al pollame, ricambiato da
un canto universale, chiusura dei
cancelli e applicazione dei grossi
lucchetti. Non era mai successo
nulla. Poi una mattina l’amara o
meglio l’amarissima sorpresa.
Lucchetti tagliati da una tenaglia
o sega elettrica e all’interno del
pollaio c’era solo aria. Non c’era

più niente. Anche i due endass
di gesso colorati di bianco e nero.
Tutto sparito: le galline di taglia
grande, robuste e compatte che
assicuravano una produzione annua di 180-250 uova e anche le
galline sempre ruspanti, forti e
soprattutto adatte a sopportare
anche temperature rigide. Volatilizzato anche il re del pollaio di
stazza rustica. I nostrani cavalieri
delle tenebre hanno colpito senza
pietà. C’è da sperare che possano
essere individuati e chiamati alla
cassa.
F.Z.

…i nostri…

Fr. 23.—

”Record”
consulenza, competenza e qualità

p.p. Fr. 52.—
Carpenteria in legno - Copertura tetti

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Strudel di gamberetti e verdura, tagliatelle fresche al ragù di mare
Gratinato di pesce, dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
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Cocktail di gamberi, fritto misto di pesce e dessert
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Eredi Luigi Bassi

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

SY

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

In periferia tornano gli spazzapollai
Colpita al cuore una “bassa corte“

Farmacie Pedroni
Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina
ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali
Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

in attesa delle dovute informazioni che andranno a completare il programma generale.

➜ Piovono critiche
Il progetto di creare un nuovo
sito per socializzare in Piazza
Governo ha fatto arrabbiare
tutti i commercianti presenti
nell’area. Questa piazza – lo
dicono apertamente – deve rimanere come è, con i posteggi
e la possibilità di circolare in
maniera confacente come si è
➜ Omaggio a Morricone
L’Infopoint di Piazza Collegiata fatto finora. Piazza Governo è
ci informa che sono ancora di- una piazza amministrativa che
sponibili pochissimi posti in accoglie gente che giunge da
platea per il concerto della no- tutto il Cantone con problemi
stra Civica Filarmonica di do- di brevi urgenze da sbrigare
menica 3 aprile alle ore 17 presso gli uffici governativi. In
presso il Teatro Sociale. Riser- Città ci sono altri siti per sovazioni unicamente allo 091 cializzare: il basso Viale Stazione,
il Centro Storico. È lì che fun825 48 18.
ziona perfettamente la pedonalizzazione. Ora salta fuori
➜ Pepera
Veniamo informati che il Lan- questo progetto che è destinato
damano che presiede questo a mettere in ginocchio tutti i
gruppo della buona tavola, sta commercianti di Piazza Goverstudiando il programma della no, Via Orico e Piazza Teatro.
prossima adunata primaverile. L’autorità insomma è invitata
Noi de La Stadera rimaniamo a rivedere un progetto assolu-

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

tamente disastroso. La Società
dei Commercianti di Bellinzona
ha inviato un primo esposto al
Municipio. Il quotidiano laRegione è intervenuto e con un
ottimo servizio firmato dai giornalisti Fabio Barenco e Giacomo
Rizza ha dato voce ad alcuni
residenti. Ed altre prese di posizione contrarie sono in viaggio.
➜ Molto successo
Lo sta suscitando nelle sale dello
Spazio Reale di Monte Carasso,
la mostra del celebre fotografo
e fotoreporter siciliano FerdinandoScianna. “Dormire, forse
sognare“ è il filo conduttore che
compone l’esposizione, che sarà
possibile visitare fino al 24 aprile,
dal giovedì a venerdì dalle ore
15 alle 19, sabato, domenica e
festivi dalle ore 10 alle 19.
➜ Utili consigli
Sul tavolo di redazione è giunto
un depliant della Polizia Cantonale nel quale offre consigli
di comportamento nei luoghi
pubblici, come ci sembra di capire, all’attenzione dei fruitori

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

del mercato cittadino. La Stadera ne cita alcuni. Borse e
borsette: non lasciatele mai incustodite. Portate le borse a
tracolla, sul davanti e chiuse
con la cerniera e non apritele
dinanzi a sconosciuti. Veicoli:
assicuratevi che l’auto sia sempre chiusa a chiave. Non lasciate
il veicolo con le chiavi inserite,
nemmeno nel garage di casa.
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Posteggi: parcheggiare possibilmente in autosili o spazi dotati da video sorveglianza. Non
lasciatevi distrarre da sconosciuti.
➜ Ticino Turismo
In Piazza del Sole si può vedere
la mostra itinerante di manifesti
pubblicitari che ripercorre i 50
anni di Ticino Turismo.
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➜ Hotel Unione
La rassegna gastronomica dei
gamberoni selvatici sta ottenendo un grande successo e
proseguirà – per pranzo o cena
– sino a sabato 26 marzo. Crediamo che una visita da Marco
e Laura Berini sia assolutamente
da consigliare.

La Società dei Commercianti di Bellinzona si
felicita con i 20 fortunati vincitori del concorso gioca con noi del mese di febbraio 2022
che si sono aggiudicati Fr. 2000.– in buoni
d’acquisto. I nomi estratti sono: Balemi Axelle,
Besomi Nicoletta, Bruschi Juana, De Cillis
Chiara, Donadoni Sarita, Gül Albina, Jauch
Maria, Macrì Gioia, Natoli Pietro, Ostini Chantal, Pardi-Comensoli Lucrezia, Pasa Franco, Rigoni Loredana, Rizzi Natanaele, Roberti Piero,
Sansossio Lia, Schöni Lara, Vanetti Silvia, Verda
Hunziker Franca, Zanetti Bianca.

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

➜ Arpa Celtica
Questa sera – sabato 19 marzo
– nella chiesa di San Biagio a
Ravecchia è annunciata la presenza dell’artista Archuan Rebis
con la sua Arpa Celtica. Nel
concerto ci saranno momenti
di canto, di flauto Hulusi, Nyckelharpa e altri strumenti antichi. La serata patrocinata dalla
Città di Bellinzona inizierà alle
ore 20.30.
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