
Piccola carta  

(dalle ore 12.00 alle ore 17.30) 
 
 

Piatti freddi 
 
Composizione d’insalata verde classico toast prosciutto cotto e formaggio.10fr   
Verschiedene grüne Blattsalate 
CHF 10.50       
  

Insalata mista    
Bunt gemischter Salat 
CHF 12.00   

 
Insalata mista di foglie primaverili  
con uovo sodo, frutta secca, verdure croccanti e 
dressing al lampone 
Gemischter Frühlingsblattsalat mit gekochtem Ei, 
Trockenfrüchten und knackigem Gemüse  
mit Himbeerdressing 
CHF 14.50 
 
La nostra caesar salad 
Unser Cäsarsalat 
CHF 23.00 
 
Salame felino con ghiottonerie in conserva 
Felino Salami serviert mit eingelegten Delikatessen 
CHF 16.00 
 

Veli di bresaola della valtellina con rucola  
selvatica, petali di grana padano e olio al limone 
Veltliner Trockenfleich mit wildem Rucola,  
Blätter von Grana Padano Käse und Zitronenöl 
CHF 24.00 
 
Rosetta di salmone affumicato con pane tostato 
e panna al rafano 
Räucherlachsrosette mit Meerrettichcrème und Toast 
CHF 22.50   
 
 

Sandwich e piatti caldi 
 
Minestrone di verdura ticinese  
Tessiner Gemüsesuppe mit Croutons  
CHF 14.50 
 
Lasagnetta gratinata alla bolognese 
Lasagne nach Bologneser Art 
CHF 19.50 
 
Piatto (porzione) di patate fritte 
Portion Pommes Frites 
CHF 9.50 
 

 
 
 
 
 
Classico toast prosciutto cotto e formaggio 
Klassischer Schinken-Käse Toast  
CHF 10.00 
 
Ciabatta al salmone affumicato,  
burro salato e misticanza 
Ciabatta mit Räucherlachs, gesalzener Butter 
und Salat 
CHF 14.00 
 
Ciabatta con tonno, maionese e insalata 
Ciabatta mit Thunfisch, Mayonnaise und Salat 
CHF 14.00 
 
Focaccia caprese con pesto ligure 
Caprese Focaccia mit ligurischer Pesto  
CHF 13.00 
 
Focaccia al pesto genovese, prosciutto crudo 
ticinese e ventaglio di pomodoro 
Focaccia mit Pesto Genovese, Tessiner Schinken 
und Tomatenfächer 
CHF 14.50 
 
 

Dessert 
 
Fagottino tiepido di mele, pinoli e uvetta  
in pasta sfoglia con gelato alla vaniglia 
Lauwarme Blätterteigtasche gefüllt mit Äpfeln, 
Pinienkernen und Rosinen, Vanilleeis 
CHF 15.00 
 

Panna cotta alla fava tonca 
con polpa di frutto della passione 
Tonkabohnen Panna Cotta mit Maracuja-Mark 
CHF 12.00 
 
La nostra selezione di gelati  
Unsere Auswahl von Glacé 

Pallina/Kugel:  CHF 4.00 
Panna montata/Schlagrahm: CHF 1.50 
 
Macedonia di frutta fresca con sorbetto al limone 
Frischer Fruchtsalat mit Zitronensorbet 
CHF 12.50 
 
Trancio di torta del giorno  
Kuchenstück nach Tagesangebot 
CHF 7.00 
 
 



Bibite  
 

Nostri vini della casa- 
 

“Oro bianco” bianco del Ticino 
“Grand rosè” rosato del Ticino 
“Alinda” merlot rosso del Ticino 
CHF 6.00 pro 1 dl  

 

 

Bevande fredde 
      

Acqua Appenzell    
CHF 6.50 - 5 dl  
CHF 8.00 – 10 dl 
 

Softdrinks 

CHF 4.50 – 3 dl 
 
Schweppes Tonic / Bitter Lemon 
CHF 4.00 – 2dl 
 
Michel succhi diversi 
CHF 4.50 – 2dl 
 
Sciroppi diversi 
CHF 1.00 
 

Birre 
 
Appenzeller  
CHF 4.50 – 3dl 
CHF 6.50 – 5dl 
 
Appenzeller Weizenbier 
CHF 7.00 – 5dl 
 
Birra analcolica (Schlossgold) 
CHF 4.50 – 3dl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bevande calde 
 
Caffè crème  CHF 4.50  
Espresso/Ristretto  CHF 3.50 
Espresso doppio  CHF 5.50 
Caffè corretto  CHF 6.00 
Cappuccino CHF 5.50 
Latte macchiato  CHF 6.00 
Irish Coffee (4cl Whiskey)  CHF 9.50 
Tè diversi  CHF 5.00 
Ovo/Caotina  CHF 4.50 
 
 
 

Garten & Swiss Historic  
Hotel Villa Carona 
 
Un po’ di storia della Villa Carona... 

 
Durante il 1781 Villa Carona fu costruita dalla famiglia Andreoli 
di Milano, come residenza estiva, 
 e fu da loro utilizzata per circa cento anni. 
 
Questa casa patrizia si trova nel nucleo storico del paese di 
Carona, ed è attorniata dalle antiche dimore di artisti locali, 
quali gli Scala, i Petrini, i Solari e i Casella, solo per citarne 
alcuni. Queste famiglie contribuirono alla realizzazione di opere 
pittoriche nel Cremlino, nel Duomo di Milano e in molti altri 
monumenti di fama mondiale, e naturalmente c’è traccia del 
loro passaggio sia nel paese di Carona che all’ interno della 
residenza Villa Carona. 
 
Durante la metà del secolo scorso, in seguito al matrimonio con 
un rappresentante della famiglia Scala, Villa Carona fu divisa in 
due parti e vennero aggiunti il bellissimo giardino e la cantina,   
che formano la struttura tutt’ ora esistente. 
 
L’ ultimo rappresentante della famiglia Scala che abitò a Villa 
Carona era un ingegnere ferroviario che durante il semestre 
estivo costruiva ferrovie in argentina, e nella seconda metà dell’ 
anno risiedeva a Villa Carona. 
 
Nel 1951 Villa Carona fu trasformata in un hotel. Ulteriori 
ristrutturazioni ebbero luogo nel 1969 e nel 1990 senza però 
conferirle quell’ aspetto particolare e romantico che possiede 
attualmente. Villa Carona è oggi un raffinato ed elegante Hotel 
a tre stelle di conduzione familiare, una piccola oasi di 
benessere. 


