
 
“agapé è una storia d’amore rappresentata da Stéfanie & Stefano, anima di agapé. 

agapé è amore incondizionato per la cucina. Una cucina che si definisce “bistronomique”, 
a metà strada tra un bistrot e un ristorante gastronomico. 

La carta proposta è ristretta, una scelta che ha come obiettivo quello di focalizzarsi sulla 
qualità anziché la quantità. 

Con il desiderio che l’esperienza da agapé susciti in voi un’emozione, rimaniamo sempre 
al vostro ascolto per suggerimenti e spunti per migliorarci. 

Stéfanie & Stefano” 

 

ANTIPASTI “EASY LUNCH”  

Salade de jeunes pousses d’automne 15  
Insalata autunnale in foglie 

Soupe de foin tessinois, viande sechée des Grisons 18 
Zuppa di fieno ticinese, carne secca engadinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Menù business 
(unicamente a pranzo e in settimana) 

ANTIPASTO 

Insalatina autunnale in foglie 
oppure 

Zuppa di fieno ticinese, carne secca 
engadinese 

 
SECONDO 

Pasta al pomodoro 
oppure  

piatto del giorno 

 

DESSERT 

Piccole tentazioni 
& 

Caffè 

41 

 

 

Menu découverte 
(unicamente a cena, per l’insieme della tavola) 

Lo Chef vi propone ogni sera, un menù che 
permette di scoprire la cucina di agapé in 

5 piccoli assaggi. 

Dei piatti che variano di giorno in giorno 
secondo ciò che offre di più fresco il 

mercato. 

Il menù viene servito per l’insieme degli 
ospiti al tavolo. 

Ringraziamo in anticipo per avvisarci su 
richieste particolari (vegetariano, 
intolleranze o allergie). Richieste 

particolari potrebbero incorrere a 
supplementi unicamente su riservazione. 

95 



CARTA GOURMET  
CARTA N°31/ 2021 
 

ANTIPASTI 

Fenouil confit, racine, oranges, huile verte 19 
Finocchio confit, radice, arance, olio verde 

« Costardelle » de la mer Méditerranée marinées au soja, catalogne, cébettes 20 
Costardelle del Mediterraneo marinate alla soia, catalogna, cipollotto 

Noisette de chevreuil, salsifis d’automne, feuilleté croustillant 23 
Nocetta di capriolo, scorzonera d’autunno, sfoglia croccante 

 

PRIMI  

“Rigatoni” Mancini aux tomates datterini et basilic, parmesan AOP 23 
Rigatoni Mancini ai pomodori datterini e basilico, parmigiano DOP 

Risotto à la crème de brocolis et poutargue, stracciatella 32 
Risotto alla crema di broccoli e bottarga, stracciatella e pomodorini 

 

SECONDI 

Palamita de la mer Méditerranée légèrement cuite, lentilles beluga de Sicile,  39 
artichauts rôtis   
Palamita del Mediterraneo scottata, lenticchie beluga di Sicilia, carciofi arrosto 

Magret de canard, patates douces, chanterelles, sauce balsamique 42  
Petto d’anatra, patate dolci, cantarelli, salsa all’aceto balsamico 

 

DESSERTS 

Café gourmand 10 
Caffè e piccole tentazioni 

Fantaisie à la banane, passion et chocolat 15  
Fantasia alla banana, passione e cioccolato 

 

 
 
Restaurant agapé Orari 
Corso Pestalozzi 21A Martedì – sabato 
6900 Lugano 11.30 – 14.30 
091 225 11 10 19.00 – 22.30 
info@restaurant-agape.ch  
www.restaurant-agape.ch 

mailto:info@restaurant-agape.ch
http://www.restaurant-agape.ch/

