
 
“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 

Crème de topinambour avec pâté de faisan 18 
Crema di topinambur con pâté di fagiano glassato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Menù business 
(unicamente a pranzo e in settimana) 

ANTIPASTO 

Insalatina autunnale in foglie 
oppure 

Vellutata di zucca di Villa Luganese 
 

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. 

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. 
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CARTA GOURMET  
CARTA N°26/ 2021 

 

ANTIPASTI 

Ravioli de céleri aux betteraves, sauce à la pomme verte 18 
Ravioli di sedano alle barbabietole, salsa alla mela verde   

Composition de cerf, foie gras, pistache, pomme grenade 25 
Composizione di cervo, foie gras, pistacchi, melograno 

Tarte au pesto d’agrumes, gamberi rossi de Sicile 25 
Tortino al pesto di agrumi, gamberi rossi di Mazzara del Vallo  

 

PRIMI  

“Mezze maniche”, tomates datterini et basilic, parmesan AOP 23 
Mezze maniche ai pomodori datterini e basilico, parmigiano AOP 

Fleurs de pâtes noires fait maison et ses seiches, tartare de seriole 34 
Fiori di pasta neri fatti a mano e le sue seppioline, tartare di ricciola 

 

SECONDI 

Pavé de loup de mer, « cavolo nero » et pois chiches, chanterelles 42 
Pavé di branzino, cavolo nero e ceci, e chanterelles 

Carré d’agneau à la raisinée, cous-cous complet, premiers choux 48 
Carré d’agnello al mosto cotto, cous-cous integrale, primi cavoli  

 

DESSERTS 

Café gourmand 10 
Caffè e piccole tentazioni 

Chocolat, chou rouge et groseilles 15  
Cioccolato, cavolo rosso e ribes 

 

 
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/

