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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Flan di spinaci, piccata alla milanese con risotto e dessert
Menù di Pasqua, gradita la riservazione

Fr. 25.—

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

Capretto nostrano con patate al forno e formentino

Fr. 32.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Ravioli ripieni al pesce persico e mandorle con salsa allo zafferano e cipollina croccante

Fr. 24.—

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

Ossobuchi di maiale in gremolada serviti con risotto alla milanese

Fr. 22.—

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

Tartare del Grottino con patatine fritte e toast
Prenotate il vostro menù di Pasqua – 4 portate (con capretto) a Fr. 55.–

Fr. 26.—

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

Coniglio arrosto o maialino al forno con patate gratinate e dessert

Fr. 24.—

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

Spaghetti ai frutti di mare
Cordon bleu dell’alpigiano con contorno

Fr. 20.—
Fr. 24.—

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

Insalata, arrosto di vitello con patate e dessert

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

Carpaccio di manzo e carciofi con filetti di arance e mandorle filettate
Carta con proposte primaverili

Fr. 22.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Piccata alla milanese con contorno e dessert

Fr. 22.—

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 Tartare di carne di Fassona Piemontese 150g
Fr. 38.—

Polpette di vitello al sugo con piselli e carciofi su polenta Ticinese

Ristorante Montebello
Insalatina nizzarda, trippa in umido
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Tutto il mese di aprile capretto nostrano su riservazione

Una musica da Oscar. Sarà questo
il filo conduttore del concerto
spettacolo che la Civica Filarmonica di Bellinzona diretta da
Franco Arrigoni presenterà domani con inizio alle ore 17 per
rendere omaggio al grande maestro Ennio Morricone, che con le
sue colonne sonore ha segnato
la storia del cinema internazionale
degli ultimi cinquant’anni. Il Teatro Sociale vien annunciato completamente occupato, dalla platea, dai palchi e dal loggione: insomma esaurito al cento per
cento. Ascoltando alcune delle
sue più famose colonne sonore,
arrangiate da Angelo Bolciaghi
ed eseguite dalla nostra Civica
sotto la direzione di Franco Arrigoni e lasciandosi trasportare
nelle atmosfere dei rispettivi film,
attraverso la narrazione e le pro-

iezioni grafiche, lo spettatore so elettrico e Valerio Scacchi alla
verrà indirizzato in un viaggio fisarmonica. Noi de La Stadera
emotivo, capace di ripercorrere desideriamo ringraziare Monica
la carriera musicale-cinemato- Guaita dell’InfoPoint di Bellinzona
grafica del maestro. “Qualche Turismo per la preziosa collabovolta dai sogni mi capita che af- razione. Al pubblico del Teatro
fiorino dei suoni, delle idee. Se Sociale l’augurio di buon diverriescono ad arrivare al dormiveglia timento!
e io riesco ad acciuffarle, le trascrivo appena mi sveglio“. Questo
F.Z.
ci raccontava Ennio Morricone.
Una musica da Oscar nel concerto-spettacolo si affiderà
alla direzione del maestro
Cosetta Barbettini
Franco Arrigoni e a sosteBellinzona - Via Pratocarasso 18
tel. 091 826 30 70
nere la Civica Filarmonica
i
ci sarà Luigi Donato per
id
Fior ach estetica
quanto attiene alla narraB
zione, Barbara Costa che
offrirà la voce, Emanuele
Lo Porto al pianoforte, Anpedicure
drea Daloiso alla chitarra,
Fr. 53.–
viso e corpo
Giuseppe Lapalorcia al bas-

C SETTA

Fr. 25.—

…i nostri…

”Record”

Fr. 26.—

consulenza, competenza e qualità

Carpenteria in legno - Copertura tetti

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Insalata di polipo e patate, calamarata alla carbonara di mare
Fritto misto e dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—
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Cozze alla marinara, filetto di orata 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

La Civica Filarmonica onora Morricone
Domani in un Teatro Sociale esaurito

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

➜ Spettacolo teatrale
Oggi diamo spazio al concittadino
Gianluca Grossi pure conosciuto
come foto reporter di caratura
internazionale. Ci informa di un
suo nuovo libro e di uno spettacolo teatrale. È infatti fresco di
stampa “La libertà è una parola.
Sul giornalismo apocalittico“
(edito da Redea Publishing). Poi
venerdì 8 aprile alle ore 20.45 al
Teatro Sociale andrà in scena la
piecè La Città. Sul palco Gianluca
Grossi, Margherita Saltamacchia
e Max Zampetti. Al violoncello
Claude Hauri, al violino Anton
Jablokov e alla fisarmonica Danilo
Boggini.

A Pasqua gioca con noi:
trova i conigli Merlo e Torre!
posizionati e spostati ogni giorno all’interno delle vetrine dei nostri soci. Chi li
scova dovrà immortalarli e inviare la fotografia per WhatsApp, unitamente a
nome e cognome, al seguente numero:
079 405 68 84. Ogni numero di telefono
può partecipare un’unica volta al giorno
e le immagini inoltrate da un telefono
all’altro non saranno considerate.
Ogni giorno vi sarà l'estrazione di un
premio di CHF 60.– in buoni di acquisto
della Società dei Commercianti cui farà
seguito un’estrazione finale tra tutti i
partecipanti con un premio del valore di
In occasione della Pasqua la Società dei CHF 1'000.– sempre in buoni acquisto
Commercianti di Bellinzona ha deciso di spendibili presso tutti gli affiliati alla noproporre la "Caccia ai conigli pasquali", stra associazione.
divertente iniziativa che vuole unire e
promuovere i commerci con un coinvol- Il concorso durerà fino al 23 aprile 2022.
gente e simpatico gioco.
Si svolge con le seguenti modalità: assieme o separati Merlo e Torre verranno

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

➜ Concertino di Ravecchia
Si produrrà sotto la direzione del
maestro Mario Melera sabato 9

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

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

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

➜ Cucchiaio d’argento
Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, lavorare
bene, divertirsi bene se non ha
mangiato bene. Proprio per questo c’è il Menù Mercato di ogni
sabato.

➜ Testa e Cuore
A tutti i fuochi della Città di
Bellinzona è stato recapitato nei
giorni scorsi l’opuscolo “Bellinzona informa 1/2022“. È il sin➜ Progetto disastroso
daco Mario Branda che saluta
Si fa rovente la campagna contro la cittadinanza e nel contempo
il progetto della Piazza Governo. si sofferma su alcuni temi che
Tutti i commercianti presenti in rappresentano la vera forza della
zona si sono riuniti e fatto qua- città. Una pubblicazione da sfodrato. E non hanno mancato di gliare con la massima attenzione.
far sapere alla autorità comunale
il loro chiaro dissenso. Dissenso ➜ Addio all’inverno
per il previsto progetto di togliere L’equinozio di primavera si è conun gran numero di posteggi e cretizzato domenica scorsa 20
dissenso totale per creare uno marzo alle ore 16.33. In quel
spazio per socializzare. Come preciso momento è finito l’innon ce ne fosse abbastanza in verno con poca neve, poca piogcittà. Il basso Viale Stazione, la gia, insomma siccità quasi assoPiazza Collegiata, la Piazza del luta. Il termine equinozio deriva
Noce, in Via Camminata. E poi dal latino aequa-nox, ossia notte
ancora nel nuovo Parco Urbano, uguale, a indicare il giorno in cui
la diga e le passerelle, senza di- il giorno e la notte hanno la
menticare le zone collinari. I stessa durata.
commercianti sono concordi: la
Piazza Governo deve restare così.
Dalle nostre parti insomma le
cose si cambiano quando vanno
male. Ma oggi la Piazza Governo
funziona e quindi va bene così.
aprile nella corte del Municipio
e nel primo pomeriggio (ore 13
per la precisione) terrà l’assemblea
ordinaria presso il Croce Federale.

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

