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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Panzerotti ripieni di mozzarella e pomodoro, sminuzzato alla zurighese con contorno e dessert Fr. 28.—
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

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

Animelle e cervella di vitello con risotto

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Stracetti di manzo spadellati con funghi porcini e tagliatelle al timo

Fr. 28.—

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

Filetto di trota salmonata in carpione

Fr. 22.—

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

Grigliata mista con patatine e verdura del giorno
Dal 1° maggio aperto anche la domenica

Fr. 26.—

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

Merluzzo o brasato di manzo con polenta e dessert

Fr. 24.—

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

Gnocchi freschi ai formaggi
Maialino da latte arrosto con contorno

Fr. 20.—
Fr. 24.—

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

Insalata, capretto nostrano con patate novelle

Fr. 22.—

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

Trancio di salmone alla griglia su insalata primaverile
Partecipiamo al “Maggio gastronomico”

Fr. 29.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Arrosto con contorno

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 Cordon bleu agli asparagi verdi e patatine fritte
Fr. 35.—

Arrosto di vitello con la sua salsa, patate al forno e verdurine

Ristorante Montebello
Insalatina di finocchi e gamberetti, fritto misto
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Dal 1° al 31 maggio parteciperemo alla rassegna Maggio Gastronomico

Ora è ufficiale e dopo una pausa
organizzativa dettata dalla pandemia e dalle misure sanitarie
adottate su precise indicazioni
del medico cantonale, venerdì e
sabato 6 e 7 maggio, Piazza Nosetto ospiterà la seconda edizione
di PerBacco! che bianchi, rassegna
dedicata alla presentazione della
produzione 2021 di vini bianchi
ticinesi. La redazione de La Stadera ha ritenuto opportuno avvicinare il presidente di PerBacco!
È quindi Felice Zanetti che ci
presenta l’atteso avvenimento
con queste importanti considerazioni. “L’annata vinicola in primavera è ricca di novità. Le viti
hanno superato le rigide temperature invernali e i germogli cominciano ad ingrandirsi, bisogna
preparare il terreno e controllare
la tenditura dei filari. Anche all’interno delle cantine il lavoro
non manca. Finalmente dopo il
lungo riposo invernale, i vinifi-

catori possono imbottigliare i
loro vini più giovani. Anche PerBacco! riparte con un evento
unico in Ticino. Abbiamo il piacere
di cominciare la stagione con
una ricca presentazione di vini
bianchi freschi di imbottigliamento, offerti all’assaggio e alla
vendita, da alcuni ottimi produttori della nostra regione. La
degustazione avrà luogo sabato
7 maggio a partire dalle ore 10
nell’affascinante e antica cornice
della corte del Municipio in Piazza
Nosetto, nel pieno centro storico
di Bellinzona e sarà aperta ai
nostri soci e a tutti gli amanti
del buon vino. Durante la degustazione sarà possibile acquistare
il prodotto che vi è piaciuto, direttamente presso lo stand del
produttore. Per la degustazione
– aggiunge e conclude il presidente Felice Zanetti – sarà possibile acquistare i bicchieri in
vetro con il logo PerBacco! per

Fr. 25.—

assaporare al meglio tutti i vini”.
Ora La Stadera vi presenta nel
dettaglio l’intero programma. Venerdì 6 maggio dalle ore 17 alle
23. PerBacco! che aperitivo. Chiusura degli uffici comunali e apertura del nostro Wine Bar in Piazza
Nosetto con una piccola selezione
di vini bianchi e non solo. La serata sarà accompagnata da bella
musica. Sabato 7 maggio dalle
ore 10 alle 13.30 presentazione
e degustazione dei bianchi. Sarà
messo in vendita il bicchiere a
fr. 10.– oppure fr. 5.– per i nostri
soci. Dalle ore 18.30 alle 23 PerBacco! che serata con riapertura
del Wine Bar in Piazza Nosetto
e piccolo mercato di specialità
gastronomiche accompagnato
da un gruppo musicale. Bellinzona
vi attende numerosi.
F.Z.

…i nostri…

”Record”

Fr. 33.—

consulenza, competenza e qualità

Carpenteria in legno - Copertura tetti

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Antipasto dello chef Simone, spaghetti allo scoglio
Filetto di sogliola alla milanese e dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32
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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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Spaghetti ai frutti di mare, grigliata 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

Fra una settimana in Piazza Nosetto
PerBacco che bianchi! Con buon vino

Un patrizi al mercaa

Farmacie Pedroni

di Silco

Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina

Primavera: sôô e muntagna

➜ Organo Antegnati
La prima manifestazione del Festival è prevista domani domenica 1
maggio alle ore 17 nella Collegiata
Santi Pietro e Stefano a Bellinzona,
con all’organo Irene De Ruvo. Entrata libera e gradite offerte.
➜ Monta il dissenso
La questione dell’eliminazione di
una quindicina di posteggi, oggi

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

iè sèch e sa po mìa seminâ. Süi
prà crès un’erba pàsa che l’è pàia
e mancarà el fégn per el bestiàm.
Tücc i dì a guardum insù cun la
peranza da vedé na quai nüra negra
per fa piöf ma fin adèss è cambià
nagôtt. Cunsulémas che a pòdum
almén na in gìr a fa na pasegiàda,
anca mia tànt distànt ma asé per
rilasàs. Sa po cuminciàn vüna fra i
tanti bèi, a na vià da Giübiasch e
nagh adré a la stràda végia che la
ta porta a Pianézz per imbucà el
senté fin a Paù, Da lì, in mèzz a un
bosch da fò, làras e pìn, sa rìva ai
mùnt da Ravécia, un bèl pugiö a
un’altezza da 986 métar d’altezza,
cun una vìsta magnìfica sü tütt el
Pian da Magadìn. El pòst l’è cugnusü
cul nôm da “Righi Bellinzonese”
perché el ga suméia ànca. Dopu
una pausa al gròt per rinfrescàs sa
ciàpa el senté ch’el va dént fin ai
Munt d’Artur e pö sa va sü comu-

presenti in Piazza Governo, è sempre all’ordine del giorno e di riflesso a tenere banco fra passanti
e frequentatori della zona. Grazie a
questi stalli di corta durata, si consente a tantissima utenza di portare lavoro ai ristoratori, ai negozi
di abbigliamento, alla farmacia, al
chiosco, alla panetteria-pasticceria.
Monta il dissenso ed anche una
sorta di sconforto che gli operatori

damént fin al “Mott da la Crùs” a
1254 métar. Ànca da lì la vista l’è
impagàbila! Da la crùs, piantàda
sü un pugiö a sbàlz da la muntàgna,
sa resta a bôca vêrta e sa riésc a
rimirà a süd la zôna del Lucarnés,
del Gambarögn, gràn pàrt del Làc
Magiùr e i tànti scìm che i ga fa
da cuntùr. Fra tütt quisti el Mùnt
Ròsa. A est sa vét gran pàrt da la
Riviera , dividüda in dü da l’autostrada, fin oltre Clâr, el Cunvént
da Clàr e i Castèi da Belinzòna. El
senté el prusegüis per na al Géser,
San Jòri, Camoghè e ammò püsé.
Ma chi finìs la nostra pasegiàda
che la düra el témp d’una giurnàda.
La prosima volta a narém püsé in
sü se gavarém vöia. Ma adèss turném indré per mìa fa tàrdi e per
fermàs al grutìn dal “Righi” in dùva
sa mangia bégn e sa po dàch un
ültima ugiàda al sôô ch’el scumparìs da dré ai muntàgn.

indirizzano all’autorità cittadina,
che ha studiato questo progetto
con il fine di ricavarne uno spiazzo
di socializzazione. Come se non bastasse il Centro Storico o il nuovo
parco urbano, le passerelle, i boschetti e le zone collinari. In Municipio intanto giungono le critiche,
le prese di posizione e i ricorsi dei
contrari e parecchi operatori cominciano a chiedere chi sono stati

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

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

coloro che hanno sostenuto in
Consiglio Comunale questo progetto vergognoso. Proprio così: perchè si vuole distruggere Piazza
Governo che oggi funziona a soddisfazione generale.
➜ Storica notizia
È apparsa nel 1916 e citava. Si
inaugura in Valle Onsernone il servizio automobilistico postale. Sulle
vetture non possono salire –
stando al regolamento – persone
in stato di ubriachezza. Ammessi
invece, uccelli, gatti e altri animali
purchè rinchiusi in gabbia.
➜ Abiti usati
Sabato 30 aprile in Piazza Giuseppe
Buffi dalle ore 10 alle 17 si svolgerà
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uno scambio di abiti usati organizzato dall’Associazione MeTeOra.

nella Corte del Municipio suonerà la
Musica Cantonale dei Pompieri.

➜ Assemblea ordinaria
La Società dei Commercianti di Bellinzona e Dintorni comunica che
l’assemblea ordinaria è convocata
per lunedì 2 maggio alle ore 19
presso l’Albergo Unione. All’ordine
del giorno l’approvazione della gestione 2021, i conti economici e le
nomine statutarie. Si fa presente
che saranno ammessi all’assemblea
unicamente i soci che hanno saldato la tassa sociale 2022. Il numero telefonico 091 835 43 14 è a
disposizione per ogni informazione.

➜ Museo della Radio
L’assemblea svoltasi venerdì scorso
ha approvato la gestione 2021 ed
ha rinnovato fiducia sino al 2025 a
questo comitato: Renato Ramazzina presidente, Enrico Sulmoni
vice, Ivan Salvadé segretario-cassiere e nella funzione di membri
Pier Mario Fasola, Ado Marconi,
Franco Dellacasa, Fausto Govi e
Giacomo Malnati. La visita al
Museo ubicato nella Piazza d’Armi
del Monte Ceneri è possibile previa
prenotazione al tel. 076 565 30 10.

➜ Concerto in Corte
Questo sabato a partire dalle ore 10
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CHF 100.–

La Società dei Commercianti di Bellinzona si felicita
con i 20 fortunati vincitori del concorso gioca con
noi del mese di marzo 2022 che si sono aggiudicati
Fr. 2000.– in buoni d’acquisto. I nomi estratti sono:
Arrivoli Fabio, Cadlini Ambra Raquel, Chiosi
Roberta, Cima Giulia, Deprati Ilaria, Ferrari Luciano,
Fiori Kathia, Gnesa Carla, Induni Isaac, Leoni Luana,
Molinaro Doryan, Morasci Dino, Perez Puente
Daniela, Romelli Claudio, Rossi Elisa, Rusconi Lisa,
Tarilli Graziano, Torre Pedro, Tsai-gi Chang, Zinna
Antonella.

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

Dopu un invérn sùcc, cun poca
néf e cùn ammò menu acqua ghè
rivà la primavéra cun quel’aria
növa che la ta mèt indòss na vöia
da na a spàss, da tiràt via distànt
dal via vai da la cità, dai negòzi
magari intasà per via di saldi che,
cuntrariamént a un témp che i
vegnìva dumà na volta poch dopu
Natàl e che adèss i ghè tüt l’ànn.
Più sentì el rumùr di màchin che i
intàsa i stràd u i rumùr di cantiér
per custruì palàz che i crès cum’ê
fùng l’è el màsim da la pàs e da la
tranquilità. Ghè da di che quest’ànn
la primavéra a l’èmm mia speciada
cum’è sucèd da sòlit perché
ghémm avùt un més da genàr e
da febràr cun temperadür tàntu
àlt da lasàm na in gìr senza giàca
e paltò e se sém stài cuntént da
mia patì el frécc adés a la pàgum
perché ma mànca l’acqua in modo
particulàr per l’agricultüra. I càmp

ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali

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
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