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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Caponata di verdura alla siciliana, straccetti di toro al balsamico con risotto e dessert
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

Fr. 30.—

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

Frittura di capretto con riso bianco e cicorino

Fr. 24.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Code di gamberoni con verdura alla griglia,
riso bianco basmati e emulsione al prezzemolo

Fr. 28.—

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

Involtini di tacchino agli asparagi con purea di patate e verdure

Fr. 20.—

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

Arrosto di vitello servito freddo con pomodori, rucola, salsa balsamica e patatine fritte Fr. 24.—
Siamo aperti anche alla domenica

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

Polpette avvolte nella verza con patate gratinate e dessert

Fr. 24.—

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

Carpaccio di bresaola con grana e rucola
Tagliata di manzo su letto di carciofi

Fr. 22.—
Fr. 24.—

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

Trota in carpione e dessert

Fr. 20.—

Osteria Nanou da Tati
Arrosti misti con salsa ai funghi, spätzli, insalata e dessert
Tel. 091 826 12 12, Via Motto Mornera 4 Anche da asporto

Fr. 18.—

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

Arista di maiale al vino bianco glassato al forno con contorno
Rassegna “Maggio Gastronomico”

Fr. 26.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Teneroni di vitello al marsala con patate arrosto e verdura

Fr. 24.—

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 Gnocchi di patate alla salsa all’aglio orsino
Fr. 22.—

Ristorante Montebello
Piccolo affettato misto, polenta e coniglio
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Nel mese di maggio partecipiamo al Maggio Gastronomico

Insalata integrale al profumo di pesce, linguine cozze e vongole
Orata alla griglia e dessert

TIPOGRAFIA
TORRIANI SA

Eredi Luigi Bassi
Fr. 22.–

Carpenteria in legno - Copertura tetti

Metalcostruzioni Jelmini SA

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
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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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Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Fr. 26.—

0

Antipasto della casa, roastbeef con contorno e dessert

Fr. 31.—
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Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

portanti protagonisti. Dopo Ro- Beatles. La manifestazione è
lando Giambelli, i Let’s Beat, generosamente sostenuta dalle
ossia le due migliori tribute Aziende Municipalizzate di Belband di John Lennon e Paul linzona, La Mobiliare AssicuraMcCartney in circolazione i The zioni, Autors Giubiasco, Birra
White Wings e i The Instant Schützengarten, Banca Popolare
Karma a concludere la serata Sondrio, Caffè Chicco d’Oro,
di sabato un nome che però ModaLuce, Vini e Distillati Delea,
contrariamente agli altri non fa EventMove e Lux. Ogni sera dal
parte della musica “suonata” 19 al 21 maggio 2022 in Piazza
ma di quella “divulgata”. Par- del Sole per il Bellinzona Beatles
liamo del giornalista e presen- Day giunto alla 20esima editatore Carlo Massarini che con zione. E come già detto, entrata
l’apporto spettacolare della tri- gratuita per tutte le tre serate.
bute band attualmente più quotata a livello internazionale i
F.Z.
The Beatbox, porterà sul
palco di Piazza del Sole
Cosetta Barbettini
il “Magical Mystery StoBellinzona - Via Pratocarasso 18
tel. 091 826 30 70
ry” uno show di musica
i
e parole che sta otteid
Fior ach estetica
nendo uno strepitoso
B
successo nei teatri e nelle
arene italiane, ripercorrendo passo dopo passo
pedicure
l’incredibile e irripetibile
Fr. 53.–
viso
e
corpo
percorso artistico dei
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Roastbeef di entrecôte di manzo svizzero con patatine fritte e salsa tartara

Anche La Stadera organo settimanale della Società dei Commercianti interviene nella presentazione di questo importante
avvenimento grazie alla collaborazione di Carlo Chicherio
segretario generale della Fondazione del Patriziato di Bellinzona. Allora partiamo dicendo
che con la fortunatissima Magical Mystery Story si completa
il programma dal 19 al 21 maggio in Piazza del Sole, dove per
tutte e tre le serate l’ingresso
sarà gratuito. Al giovedì apertura
con Dodi Battaglia – in collaborazione con la Croce Verde –
venerdì sera con il Banco del
Mutuo Soccorso preceduto dai
The Gambl3rs e dagli Extra,
band composta per l’occasione
formata dai leader del PMF,
New Trolls, Equipe 84, Gens e
Formula 3 la 20esima edizione
dei Bellinzona Beatles Day promossa dalla Fondazione del Patriziato, avrà un finale con im-

DAL 1960

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

Anche i The Beatbox con Carlo Massarini
Sul palco dei “Bellinzona Beatles Day”

Un patrizi al mercaa

Farmacie Pedroni

di Silco

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

La festa da la màmm

ALLTHERM Pharma Suisse SA Bellinzona: Grossista Medicinali
Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

Quànd a guardum i giurnài, u a scultum la
radio e la telévisiùn, a sa réndum cünt che a
ogni dì da l’ànn curispùnd una ricurènza, una
cumemuraziùn, l’inauguraziùn d’una scuperta
u d’un avenimént impurtànt. Mia sempru i riésc
a interesà tücc a la medésima manéra, ma ga
n’è da qui che i resìst in dal témp cum’èl Natàl,
la Pasqua e tànti altri fèst religius, u avenimént
spurtìf e vià vià tütt qui che servìs a tira
l’attenziun da la gènt sül clìma, la salüt e altru.
Fra tücc quisti, la Festa del papà e da la màmm
iè i dô püsé sentìt, in particulàr quèla da la
màmm perché l’è quèla che la ma dài la vità.
La ma vìst a nàs, la ma seguìt da fiö, la m’acumpàgna e la ma seguirà finchè la scampa. Sa po’
mià dismentigà la màmm! L’è la nosta storia ligàda cùl fil da la memoria. Sia da fiö che da
grànd l’è sempru visìn a nügn, in di mumént
bei da la vita u in di dificultà. Da fiö per dàm sicüreza, da grànd per cunsulàm. A la purtarém

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

Màmm! Una paròla che a pòrtum in del cör
da quand a sémm nasü, fìn quànd sa mör.
A to ciamàda da fiö quand a ghévi bisögn:
dal di e da nôcc, da svegli upür in sögn.
Sum vegnü grand, ma forsi al sùm mai stai.
Per ti i to fiö ié sempru ammò bagài.
Ta se cum’è ‘l sô, la lüna, cum’è una stèla
ma fra i tànti che ghè in cièl te se la püsé bèla.

al 4 settembre, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.30. Mentre
dal 5 al 18 settembre, tutti i
giorni dalle 9.00 alle 18.30.
A tutti gli affezionati utenti comunichiamo infatti che quest’anno la stagione balneare si
protrarrà fino a domenica 18
settembre. Per quanto riguarda
le tariffe, e in particolare le im-

portanti agevolazioni per i domiciliati, rimandiamo alla pagina
www.sport.bellinzona.ch/Bagnopubblico. Da sabato tutti benvenuti sul verde prato del bagno
pubblico dove – oltre alle quattro azzurre vasche delle piscine –
vi attende un parco giochi completamente rinnovato e… tutto
da scoprire!

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

➜ Organo Antegnati
Il terzo appuntamento del Festival organistico Antegnati si
svolgerà domani domenica alle
ore 17 nella Collegiata Santi
Pietro e Stefano di Bellinzona.
Suonerà Ismaele Gatti. Entrata
libera.

“Maggio Gastronomico Tre Valli
e Bellinzonese”.

➜ Festa delle fragole
Proseguono venerdì e sabato ai
Carasc di Camorino le tradizionali feste delle fragole.

➜ Bocce a Camorino
Domani a partire dalle ore 15 al
Grotto Ponte Vecchio si terranno le finali dei campionati
ticinesi categorie giovanili. La
Bocciofila Libertas presieduta
da Carlo Keller invita gli appassionati a presenziare numerosi.

➜ Piazza Governo
I posteggi presenti in questa
area non si toccano. Questo è
stato detto chiaramente nel
corso dell’assemblea della Società Commercianti Bellinzona
riunitasi lunedì scorso all’Hotel
Unione. Questo messaggio è
indirizzato ai promotori del previsto saccheggio di una piazza
che oggi funziona a soddisfazione generale.
➜ Rassegna gastronomica
Prosegue fino al 31 di questo
mese sempre con grande successo, la 34esima edizione del

➜ Milizia storica
Ci informano che le tradizionali
sfilate della Milizia Storica di
Leontica si svolgeranno sabato
e domenica 25 e 26 giugno.

Carena che, dopo aver ricevuto
numerose chiamate da persone
che avevano letto la notizia apparsa su un quotidiano, si è detto
stupito di come molti non si
aspettassero che accadesse. “Era
solo una questione di tempo –
precisa Bassetti – il lupo c’è.
Ormai sono anni che lo si vede
e ultimamente anche frequentemente vicino al paese”.
➜ Concerto T-X-Project
È annunciato per oggi sabato
dalle ore 10 alle 12.30 nella
corte di palazzo civico e in
Piazza Giuseppe Buffi.

➜ Beta Days
Da venerdì a sabato in Piazza
del Sole si terrà il raduno delle
Harley Davidson con una serie
di concerti particolari.
➜ Attenti al lupo
Alcune settimane fa un lupo ha
predato due pecore al pascolo in
Valle Morobbia, uccidendone
una e ferendo gravemente la seconda. Del gregge si occupa l’allevatore Giacomo Bassetti di

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

➜ Riapertura bagno pubblico
L’Ente Bellinzona Sport annuncia la riapertura del Bagno pubblico a partire da sabato 14
maggio 2022 con i seguenti
orari d’accesso: dal 14 maggio
al 15 giugno, tutti i giorni dalle
9.00 alle 19.30. Dal 16 giugno
al 15 agosto, tutti i giorni dalle
9.00 alle 20.00. Dal 16 agosto

sempru in dal cör fin quand a scàmpum e la
ciamarém ammò perfìn quand a disarém l’ültima
paròla.
La festa l’è pasàda, ma l’aria del dì da la so
fèsta a la sentirèm dì per dì per regurdàla inscì:

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

