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Insalata invernale, bollito misto con contorno e dessert
Possibilità di pranzare e cenare in tutta sicurezza nelle nostre tre sale climatizzate

Fr. 30.—

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

Manzo alla California con pure di patate
Tratto da un’antica ricetta

Fr. 25.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Merluzzo fritto con cipolle brasate e polenta bianca

Fr. 27.—

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

Punta di vitello ripiena servita con patate al rosmarino e verdure

Fr. 22.—

Grottino Ticinese
Tel. 091 826 39 64, Via L. Lavizzari 1

Roastbeef con salsa alla Robespierre e contorno
Fr. 26.—
Lunedì e martedì sera: Bollito misto del Grottino – Chiuso dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

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

Stinco di maiale con patate al rosmarino e dessert
Pranzo di Natale su prenotazione

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Ossobuco di vitello con polenta ticinese e verdure glassate

Fr. 28.—

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

Gnocchi freschi alla sorrentina
Fritto misto di mare con contorno

Fr. 20.—
Fr. 24.—

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

Berner platte e dessert

Fr. 20.—

Osteria Roby
Tel. 091 825 37 26, Via S. Gottardo 50

Il giovedì, pranzo e cena, pollo al cestello con la gustosa salsina
Gustate i nostri burger-menù artigianali da fr. 14.90

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

Zuppa di pesce Penalty con crostoni di pane all’aglio
Menù di Natale a disposizione

Fr. 26.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Saltimbocca con tagliatelle e dessert
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne

Fr. 24.—

Fr. 18.—
È gradita la riservazione

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 Ravioli casalinghi di capriolo con pasta al cacao saltati nel burro e sugo di selvaggina
Fr. 25.—

Tagliatelle fresche al ragù di cinghiale

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Berner Platte (rippli, speck, würst, krauti e patate)

Fra le mani avete l’ultima edizione
de La Stadera dell’anno 2021. I
due prossimi mercati non si svolgeranno perché cadono in festivo,
ossia Natale e Capodanno. La Società dei Commercianti di Bellinzona e Dintorni sta per archiviare
una annata molto difficile e in
questo senso tutti quanti ricorderanno quanto avvenuto ad inizio
dello scorso mese di gennaio. Si
è potuto tenere il mercato in
data 2 e 9 e poi a seguito della
decisione governativa tutto quanto
è stato sospeso. Così di sabato e
non solo il centro storico si è vestito di desolazione. Tutto chiuso:
negozi, bar, ristoranti, empori vari
e la poca gente che girava era
frastornata, quasi vorremmo dire
impaurita, dalla piega degli eventi
e dalle comunicazioni che giornalmente uscivano sui media scritti, parlati e visivi. Niente lavoro
per i nostri meravigliosi espositori,
costretti agli arresti domiciliari,
in modo parziale durante gennaio
e per l’intero febbraio, marzo,
aprile e parte del mese di maggio.
Si proprio perché con sabato 23
maggio si è potuto finalmente

ripristinare il Mercato di Bellinzona gresso in zona dei carri su cui depur con tutta una serie di misure porre banchi e bancarelle e perprecauzionali dettate dal medico mettere il passaggio delle scopacantonale dottor Merlani a cui il trici. Da queste colonne si ringrazia
Municipio ha prestato la dovuta la fedelissima clientela del mere completa attenzione e la Società cato, quella del bellinzonese, del
dei Commercianti è stata pronta distretto e possiamo ben dire delad implementare alla perfezione l’intero Ticino e Mesolcina senza
queste direttive. In questi difficili dimenticare i nostri amici svittesi
momenti i nostri meravigliosi e urani che con i treni speciali
espositori hanno tenuto duro e giungono in città da Arth Goldau
la rassegna commerciale del sa- via tunnel Alp Transit o da Erstfeld
bato ha potuto risollevarsi, a man- via linea di montagna. Ci sono
tenere il suo stand abituale e ad altri da ringraziare? Sì, i musicanti
assicurare regolarmente il pieno di strada, le bande, bandelle, le
successo. La SCB esprime qui il corali, le filarmoniche, i maghi, i
suo grande ringraziamento a tutti giocolieri. Grazie a tutti e rinnovati
gli espositori. Rivolge pure un do- Auguri.
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Comunale che in modo attento
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Fr. 23.—

Fr. 30.—

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Polipo croccante con crema di patate, spaghetti allo scoglio
Dentice su letto di scarola, dessert

Fr. 17.—
Fr. 19.—

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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Fr. 22.—

Metalcostruzioni Jelmini SA
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Pasta gamberetti e zucchine, fritto misto e dessert

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

TIPOGRAFIA
TORRIANI SA

DAL 1960

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

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Prossimo mercato 8 gennaio 2022

SY

Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

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

➜ Gospel e Spirituals
Sarà presentato questa sera
sabato al Teatro Sociale con
inizio alle ore 20.45. Sul palco
il complesso Emmanuel Djob
& The Rivers.

➜ Cerimonia di fine anno
La tradizionale manifestazione dedicata all’attribuzione
dei premi della cultura e sport
della Città di Bellinzona inizierà alle ore 17.30 di giovedì
23 dicembre presso il Teatro
Sociale. I premiati sono: Frà
Roberto Pasotti al Merito
Culturale, Nicola Fumagalli
miglior sportivo e Prof. Dr.
Med. Claudio Bassetti al Merito Speciale. I messaggi augurali saranno pronunciati

MERCATI DI DICEMBRE
Domenica 19 dicembre si svolgerà il secondo mercato domenicale nel Centro Storico di Bellinzona.
Dalle 10.00 alle 18.00 quasi 150 espositori saranno
pronti ad accogliervi.
Per rispettare le vigenti norme anti Covid-19 è previsto l’obbligo di indossare la mascherina sia per gli
espositori sia per i frequentatori del mercato.

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

dal sindaco Mario Branda,
dal presidente del Consiglio
di Stato Manuele Bertoli e
da Alberto Casari vice presidente del Consiglio Comunale. Presterà servizio la Filarmonica di Monte Carasso-Sementina.
➜ Il fondo del sacco
Questo spettacolo teatrale
vien proposto mercoledì 22
dicembre alle ore 20.45 al
Teatro Sociale. Biglietti d’entrata a disposizione presso
l’ufficio turistico.
➜ Un bel presepe
Anche quest’anno Ester Cippà
proprietaria dell’Osteria della
Bett in Via Pizzo di Claro non
ha mancato ad una simpatica
tradizione ed ha allestito il
presepe. È un poco più piccolo
rispetto al passato. Ma c’è.
Complimenti cara Ester a
nome di tutti i frequentatori.

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

➜ Carasso e Daro
Il concerto di gala di queste
due società musicali è annunciato per giovedì 6 gennaio
alle ore 16.30 presso la sala
patriziale. Dirigerà Michele Minotti.
➜ Il libro di Brenno
Giovedì scorso nell’ampio salone delle esposizioni del Garage Ferrari, agenzia Toyota,
si è tenuta la presentazione
del libro scritto dall’avv. Brenno Martignoni-Polti. “Bellinzona, ritorno al futuro” descrive un viaggio nel tempo,
attraverso molteplici assaggi
in twitter, per scoprire e riscoprire la città. Scritti, immagini, testimonianze, corredati persino da portali video
in codici QR. Molto più del
classico libro. Una ricca esperienza multimediale che ripercorre in chiave innovativa,
vicissitudini grandi e piccole,

passate e presenti. Con occhio
attivamente rivolto al futuro.
L’opera è stata stampata da
Salvioni Edizioni ed è in vendita in tutte le migliori librerie.
➜ Concerto a Gorduno
È annunciato per domani domenica 19 dicembre nella
palestra con inizio alle ore
16.30. Sono trascorsi ben
100 anni dal lontano 1921
quando un gruppo di paesani
si riunirono per dar vita alla
Filarmonica di Gorduno. La
popolazione è invitata a presenziare per trascorrere un
momento di tranquillità e
spensieratezza ascoltando i
pezzi preparati in questi mesi.
Per il gala di domani sarà
suonato anche il brano del
centenario composto dal
maestro Minotti e arrangiato
da Massimo Gaia.

Ristorante Alla Torretta
Viale S. Franscini 41 – 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 09 39

Menù del Santo Natale
sabato 25 dicembre 2021

Salmone marinato al lime e pepe verde
Tentacolo di polipo tiepido
con olandese gratinato
Crudo di Parma con melone invernale
***
Risottino allo Champagne,
timo e oca croccante
***
Tradizionale cappone al forno ripieno
tartufato con patate novelle rosolate
al rosmarino, carcioﬁ trifolati,
castagne e mirtilli
***
Semifreddo goloso al panettone
con ganache al cioccolato fondente
e cubetti di arance
Menù Fr. 49.–

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

➜ Macelleria Gianocca
Giovedì 23 dicembre dalle ore
10 alle 17, la bancarella del
mercato della macelleria Gianocca di Arbedo la troverete
al Bar Cervo in Piazza Buffi a
Bellinzona.

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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