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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Barchette di zucchine ripiene, spiedini di carne mista alla griglia con contorno e dessert
Tempo di selvaggina tutto il mese

Fr. 25.—

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

Seppioline e moscardini in umido
Spaghetti alle vongole veraci fresche

Fr. 26.—
Fr. 20.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Ravioli di pasta fresca ripieni alla zucca con beurre noisette e amaretti sbriciolati

Fr. 22.—

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

Ossibuchi di cervo serviti con risotto

Fr. 20.—

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

Maialino al forno con patate al rosmarino e dessert

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Coregone in carpione con cipolle rosse stufate e polenta gratinata

Fr. 28.—

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

Risotto ai funghi
Scaloppina di cervo alla crema con contorno abbinato

Fr. 19.—
Fr. 23.—

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

Salmì di cervo con contorno e dessert

Fr. 20.—

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

Teneroni di vitello glassati al forno con contorno
Proseguono le proposte di selvaggina

Fr. 24.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Scaloppina alla viennese con contorno
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne, menù di selvaggina su riservazione

Fr. 22.—

Concorso formaggi d’alpe ticinesi e
del Moesano
Il 16 e 17 ottobre in Piazza Governo a Bellinzona si è svolta la
34esima edizione della rassegna
dei formaggi, a margine del mercato la società dei commercianti
di Bellinzona ha organizzato anche
l’atteso ed ambito concorso per
designare i migliori formaggi di
questa annata. Una giuria di professionisti (Associazione Ticinese
Assaggiatori Formaggi) composta
da 6 persone capitanate da Renato
Bontognali e una giuria di Slow
Food (composta da 4 persone

coordinate da Franco Lurà) hanno
analizzato i formaggi sotto diversi
aspetti assegnando un punteggio
basato su una scala che comprendeva ben 100 punti.
Ottimo il livello dei formaggi
d’alpe ticinese, a prova del grande
lavoro svolto dai casari, dai caricatori, dai pastori ma di tutto il
personale dell’alpe, sempre alla
ricerca della perfezione. E forse la
perfezione quest’anno è stata più
vicina che mai, infatti su 52 formaggi analizzati scrupolosamente

Fr. 17.—
Fr. 19.—

Metalcostruzioni Jelmini SA

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
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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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Polpette di salmone al mojito, paella di riso con patate e cozze
Gratinato di mare con verdure in pastella, dessert

Fr. 22.—

Eredi Luigi Bassi

0

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Penne mare e monti, entrecôte di manzo al pepe verde e dessert
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Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

Fr. 26.—

SY

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Polenta e funghi

Fr. 28.—
DAL 1960

Cordon bleu di maiale con ripieno di luganighetta
e formaggio Leventina con patatine fritte e verdure di stagione

Giuria ATIAF
Cat. Mucca: 1. Piora (99 p.); 2.
Pertusio (98 p.); 3. Bresciana (97
p.) / Cat. Misto mucca-capra: 1.
Robiei (98 p.); 2. Grossalp (97 p.);
3. Campo La Torba (96 p.) / Cat.
Capra: 1. Stabveder (100 p.); 2.
Naucal (93 p.); 3. Monti di Doro
(91 p.) / Cat. Formagella: Ai
Pianoi (98 p.); Alpe Stgegia (97
p.); Alpe Stgegia (94 p.)
Giuria Slow Food
Cat. Mucca: 1. Piora (94 p.); 2.
Stabiello (92 p.); 3. Campra (91,5
p.) / Cat. Misto mucca-capra: 1.
Campo La Torba (85 p.); 2. Robiei
(81 p.); 3. Bolla Froda (80,5 p.); 3.
Mügaia (80,5 p.) / Cat. Capra: 1.
Monti di Doro (88 p.); 2. Stabveder
(86 p.); 3. Naucal (85 p.); 3. Nara
(85 p.) / Cat. Formagella: Campra
(91,5 p.); Ai Pianoi (91 p.); Naucal
(87 p.)

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 Gamberoni Black Tiger al burro maître Hotel, riso creolo e spaghettino di carote e zucchine
Fr. 37.—
Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

ma anche con severità dalle giurie,
ben 19 hanno preso un punteggio
sopra i 95 punti, 15 sopra i 90 e
13 sopra gli 80! Ecco le classifiche.

“Dorian Celebration Fashion Night”
Una serata dedicata alla moda
La sfilata avrà luogo il 30 ottobre 2021 al Cinema
Forum di Bellinzona alle ore 18.40.
In prima serata verrà presentata la nuova collezione
firmata “Dorian”.
Durante la sfilata verranno proposte marche conosciute e di richiamo internazionale. A fine serata
saranno presentati abiti di cerimonia firmati “Dorian” 2022. Il tutto viene messo in scena in una

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

cornice elegante e con una colonna sonora di
tutto rispetto creando un’atmosfera coinvolgente
che inviterà i partecipanti a sognare e capire un
po’ di più il mondo della moda, non solo effimero
ma anche fonte di emozioni ed ispirazione.
Per ringraziare della loro presenza tutti i partecipanti
sarà organizzato un catering in stile Lounge Bar al
ristorante Bavarese. Vi aspettiamo numerosi.

OSI alle Officine
Sabato 30 ottobre 2021, ore 20.30
Un appuntamento straordinario con l’Orchestra
della Svizzera italiana che per la prima volta in
assoluto si esibirà, sotto la direzione di Markus
Poschner, nella Cattedrale delle Officine FFS il
prossimo 30 ottobre.
Con il previsto trasferimento delle Officine FFS
nel loro nuovo stabilimento ad Arbedo-Castione
nel 2026, e il conseguente sviluppo del futuro
quartiere Officine, la Cattedrale potrà sviluppare
un potenziale straordinario diventando il cuore
culturale e creativo del nuovo quartiere: uno
stabile eccezionale per la sua grandezza, ma anche
certamente per la sua valenza storica e simbolica.
L’evento proposto, sorprendente e prestigioso al
contempo, ne vuole sottolineare e ribadire l’importanza per la città, il nostro paese e per la
storia della sua gente.
In questo luogo particolarmente suggestivo, il
pubblico avrà quindi la possibilità di ascoltare
l’Orchestra della Svizzera italiana con il suo
direttore principale Markus Poschner, assieme
alla violinista lettone Baiba Skride. Quest’ultima,

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

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

➜ Filarmonica Gorduno
Ricordiamo che giovedì 28 ottobre
alle ore 20 presso la sala patriziale
si svolgerà l’assemblea ordinaria
della Musica di Daro.

L’edificio attuale della chiesa è
settecentesco e porta una cappella
rinascimentale. Vicino alla chiesa
c’è la Cort di Bernasocch, famiglia
patrizia di Carasso.

stante le frustate del carrettiere,
il quale si buscò un franco di
multa e dovette – per proseguire
il viaggio – caricare anche l’asino
sul carro.

➜ Boutique Particolari
Vien annunciata una liquidazione
totale di abbigliamento-intimocalze-pigiameria. Da martedì a
venerdì dalle ore 9.30 alle 18.30
e al sabato dalle 9.30 alle 17.
Dove? In Via Teatro 3, centro città!
Per informazioni 091 825 21 40.

➜ Quartiere di Ravecchia
Con largo anticipo informiamo la
popolazione che la tradizionale
castagnata è prevista in Piazza
Fontana, domenica 7 novembre
e sarà offerta dal locale Patriziato,
dal gruppo Castagnatt e da generosi sponsor.

➜ Croce Verde
L’ultra centenaria Associazione del
pronto soccorso con ambulanze
ha da poco aperto la campagna
sostenitori 2022 con un depliant
che ha raggiunto tutti i fuochi
del bellinzonese.

➜ Casa Da Re
L’Associazione Da Re (Diritto a
Restare) è stata creata nel 2016
e ha la sua sede in Via Belsoggiorno
22 a Bellinzona-Ravecchia (palazzo
ex scuole). Qui ogni settimana si
aprono le porte a migranti, richiedenti l’asilo ma anche a residenti in difficoltà. Per informazioni
telefono 079 567 64 57.

➜ Il singhiozzo
Un tizio che girava in città il 4
aprile 1924 informava i passanti
sul metodo per guarire il singhiozzo. “Occorre tirare la lingua un
poco fortemente fuori dalla bocca
in guisa di sentire la resistenza
che oppone sempre in – casi simili
– la base di quell’organo. Trattenete
così la lingua finchè non cessi lo
spasmo“. Il ciarlatano di Germignaga venne poi allontanato.

➜ Posta in Redazione
Ci scrive un lettore che desidera
sapere cosa significa la parola Lusànich. Rispondiamo nel senso
che Lusànich è una frazione dell’abitato di Carasso. Comprende
una zona residenziale con la chiesa
parrocchiale di S. Andrea, il cimitero
e la vecchia sede del municipio.

➜ L’asino stanco
Dalla cronaca locale apparsa ne
Il Dovere il 16 aprile 1928. Un
asino che tirava con un mulo un
carro, si fermò in centro città e
non volle più procedere nono-

➜ Classe 1943
Finalmente ci si ritroverà. Dove?
Al ristorante Penalty, giovedì 28
ottobre per la cena di selvaggina.
Iscrizioni entro lunedì 25 ai soliti
recapiti.
➜ Mercato a Carena
Domani domenica 24 ottobre
dalle ore 10 alle 16 con la presenza
del gruppo musicale Grot and
Folk. A mezzogiorno distribuzione
di lardo, mortadella e castagne.

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

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

vincitrice di prestigiosi concorsi e premi internazionali, è particolarmente apprezzata per la freschezza, la maestria e l’eleganza naturale del
gesto. Qualità che sapranno valorizzare appieno
lo splendido Concerto per violino di Erich Wolfgang
Korngold, compositore austriaco cresciuto sotto
gli influssi di Richard Strauss e Gustav Mahler.
Dal 1945, quando fu scritto per il celebre violinista
Jascha Heifetz, questo meraviglioso brano è
entrato nel repertorio di tutti i grandi violinisti fra
i quali la stessa Baiba Skride, che ne ha realizzato
anche un’incisione discografica. Concluderà il programma una delle sinfonie più popolari di tutti i
tempi, la Quinta sinfonia in mi minore, opera
amatissima di Piotr Il’ič Čajkovskij, che l’OSI ripropone in una nuova lettura nell’ambito del progetto denominato Tracce – Čajkovskij. Una rilettura
sotto la direzione di Markus Poschner, più attenta
agli aspetti cameristici e meno incline alla monumentalità tipica della tradizione esecutiva di
stampo sovietico.
Prevendita sul sito www.osi.swiss.

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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