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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Cestino di parmigiano con tartare di verdure in agrodolce, cordon bleu di vitello (350 g) con contorno e dessert Fr. 28.—
Possibilità di pranzare e cenare in tutta sicurezza nelle nostre tre sale climatizzate

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

Animelle e cervella di vitello con risotto

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Mezze lune ripiene di ricotta e limone su bisque di crostacei
e crudo di gamberi di Mazzara del Vallo

Fr. 27.—

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

Agnello alla fornaretto servito con patate lionesi e verdure

Fr. 20.—

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

Grotto chiuso da venerdì 3 settembre. Riapertura mercoledì 15 settembre 2021

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Stinco di maiale con poleta rossa integrale e verdurine

Fr. 28.—

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

Vitello tonnato con insalata di patate e dessert

Fr. 20.—

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

Osso buco di vitello al sugo di pomodorini con tagliatelle al burro
Seguici su www.ristorantepenalty.ch o Facebook per essere sempre aggiornati

Fr. 26.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Roast beef di manzo con contorno

Fr. 24.—

Fr. 26.—

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 Spaghetti alle vongole veraci
Fr. 24.—
Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

Linguine alla catanese con ricci di mare

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Caprese ticinese, luganighe alla griglia con patate fritte

Il GreenDay in Piazza del Sole
Fra 7 giorni festa sostenibilità
L’11 settembre 2021 la Società
ticinese di scienze naturali organizza la seconda edizione del
Greenday, una festa della sostenibilità, in collaborazione con
una settantina di enti, associazioni e istituti di ricerca attivi
sul nostro territorio, tra cui
anche alcuni della Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana (SUPSI), del Dipartimento del Territorio e del
Dipartimento delle Finanze e
dell’Economia del Cantone Ticino, che patrocinano l’evento.
Questi enti parteciperanno ad
animare la giornata con postazioni e bancarelle con attività
suggestive e interattive per approfondire in maniera ludica,
ma allo stesso tempo scientifica,
vari aspetti legati al tema. Lo
scopo è di avvicinare la popolazione in maniera positiva e
divertente a possibili soluzioni
per affrontare le grosse proble-

matiche ambientali, con cui siamo confrontati in questa epoca
al fine di contribuire a costruire
un futuro più roseo per le prossime generazioni. Il programma
della giornata prevede momenti
di intrattenimento con alcune
postazioni di street food. A partire dalle ore 11 sono previsti i
saluti e le adesioni di benvenuto
da parte della presidente della
STSN signora Manuela Varini,
del Consigliere di Stato Claudio
Zali, del sindaco di Bellinzona
Mario Branda e del direttore
della Supsi e Dacd Silvio Seno.
Alle ore 11.30 lo spettacolo
Humus promosso dal DT con
Moira Dellatorre e la regia di
Laura Rullo. Nel primo pomeriggio, ore 13 per la precisione,
andrà in scena lo spettacolo
“Cantami e Raccontami“ con
Francesco che ci racconterà storie di biodiversità e condividerà
dei video messaggi ricevuti dal

suo grande amico, ossia il Cane
Peo Marameo. Alle ore 16.45
sarà il momento della premiazione del concorso sostenibile
a cui farà seguito l’atteso concerto di Sebalter. A questa grande manifestazione di Piazza del
Sole l’entrata è libera e possiamo
pure aggiungere che l’evento è
sostenuto dal Fondo Swisslos
del DECS, dall’Accademia svizzera di scienze naturali, da Banca
Stato, dalla Città di Bellinzona
e dall’Azienda Elettrica Ticinese.
Come sponsor tecnico è presente l’Azienda Multiservizi Bellinzona mentre il sostegno comunicativo è assicurato dall’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino. La Redazione de La Stadera
e la Società dei Commercianti
augurano a GreenDay 21 un
bellissimo e gratificante successo.
F.Z.

Fr. 25.—
…i nostri…

”Record”

Fr. 25.—

Fr. 17.—
Fr. 19.—

Carpenteria in legno - Copertura tetti
Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32
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Via Pizzo di Claro
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Tel. 091 825 89 19
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Insalata ceci gamberi e feta greca, orecchiette con broccoletti, acciughe e pomodoro secco
Filetto di scorfano con pomodoro e capperi, dessert

Fr. 22.—

ST
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Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Penne pomodoro e melanzana, capretto al forno e dessert

Eredi Luigi Bassi

IS O 9

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

SY

consulenza, competenza e qualità

Farmacie Pedroni

Mercatini del mercoledì

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

Sempre maggiormente richiesti informiamo
che i mercatini su basso Viale Stazione e
Centro Storico sono ripresi. Gli espositori vi
aspettano.

➜ 160 anni fa
L’Unione Banche Svizzere trova
sede in città sin dal 1862.
Quindi fra poco meno di quattro mesi festeggerà il suo prestigioso 160esimo compleanno.
➜ Semplicemente meglio
Martedì e mercoledì 7 e 8 settembre nell’ambito delle “Giornate internazionali dell’alfabetizzazione“ sono previsti in-

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

contri al Cinema Forum dapprima e poi a Palazzo Civico.
Per molte persone non è scontato svolgere delle azioni che
implicano delle competenze
di base: scrivere un messaggio
o una lettera, utilizzare una
applicazione sul cellulare, calcolare gli ingredienti necessari
alla realizzazione di una ricetta
in cucina e tante altre ancora.
Leggere, scrivere, calcolare e
utilizzare le tecnologie digitali,
sono infatti, capacità fondamentali per poter svolgere un
ruolo attivo nella nostra società. Per informarsi sui corsi
per adulti in Ticino nell’ambito
delle competenze di base, è
possibile rivolgersi allo sportello
di consulenza “Semplicemente
meglio“ telefonando al numero
gratuito 0800 47 47 47.

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

➜ Museo della Radio
Dal Monte Ceneri riceviamo
un messaggio che ci annuncia
la tenuta dell’assemblea generale ordinaria dell’Associazione Museo della Radio.
È convocata per venerdì 17
settembre alle ore 18.30 presso la sede ATTE, in Via Raggi
8 a Bellinzona (poco oltre la
posta delle Semine). A causa
delle nuove disposizioni
Covid-19 ogni partecipante
all’assemblea è tenuto a confermare la sua presenza allo 079 620 02 06 oppure a
renato.ramazzina@bluewin.ch
entro il 10 settembre.
➜ Gala dei Castelli
Lo presenteremo alla grande
sulla nostra copertina dell’edizione di sabato 11 set-

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

tembre. Oggi invece ci limitiamo a precisare che si terrà
martedì 14 settembre e potrà
nuovamente contare sul massimo supporto del pubblico
allo stadio e riproporre all’esterno del Comunale il villaggio gara da sempre molto
apprezzato. La prevendita del
Gala dei Castelli è aperta sul
sito biglietteria.ch e i biglietti
sono disponibili a prezzi popolari per dare a tutti la possibilità di partecipare all’evento sportivo dell’anno e consegnare agli atleti presenti
una grande cornice di pubblico. Sostengono la serata
dell’atletica internazionale
Unione Banche Svizzere, Helsana Assicurazioni, Gaz Energie, Swiss Atletich e Continental Tour.

➜ Strane ma vere
Personaggi e vicende. Il lagunare
Ancillo Rossi emigrato a Buenos
Ayres e maestro di pianoforte,
presentò nel 1890, dopo anni
di continui esperimenti, un liquido untuoso che, spalmato
sul ferro vi impediva per una
lunga serie di anni, il formarsi
della ruggine. Nel 1892 Antonio
Togazzini fu Germano di Someo, fondò in California a nove
ore di treno da San Francisco
nella provincia di Santa Barbara
Cala, un villaggio da lui chiamato Nuova Someo e comprendente su una estensione
di trentadue acri, una stazione
ferroviaria, una scuola, un albergo e un vastissimo negozio.
I fratelli Antognoli di Lottigna,
grazie al successo ottenuto all’Esposizione di Parigi nel 1889,

dai loro patès in scatola, che
sfidavano qualsiasi clima, diventarono fornitori ufficiali
dello stato africano del Congo.
Nell’aprile del 1898 nel Medio
Malcantone le campagnole che
lavoravano a giornata per i singoli proprietari, fecero affiggere
al pubblico degli avvisi, domandando “aumento di paga,
diminuzione di ore di lavoro e
una merenda più abbondante“.
➜ Pittura al
Bar L’Incontro
Da oggi sabato 4 settembre e
fino a sabato 6 novembre
le sale di questo ritrovo di
Piazza Governo ospitano le
opere dell’artista Sara Mina.
Torneremo su questo avvenimento nella nostra prossima
edizione.

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

➜ Dall’ Hotel Unione
Marco e Laura Berini ci informano che giovedì 2 settembre
come sempre a partire dalle
ore 18.30 andrà in scena l’ultimo Aperò Riche della stagione estiva. Per l’occasione
l’abbinamento vini è assicurato dalla Cantina Zanini Vinattieri.

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

dal 1903

