
 

le nostre cene natalizie 2019 
 

Proposta Rustica 
 

 

Tagliere di salumi locali 

con gnocco fritto 

 

Risotto con luganighetta, 

origano fresco 

mantecato al caprino della Valle Maggia 

 

Filetto di maialino 

con demi glacé ai mirtilli 

e purè di patate alla salvia 

 

Crostata ai frutti rossi 

con gelato alla vaniglia 

e salsa al lampone 

 

 

55.- a persona 
 

Acqua e caffè inclusi 

Vino della nostra carta  - 20% 

 

 

Proposta Gourmet 
 

Cruditè di salmone al kiwi 

con insalatina di zucca 

e gocce di bbq al bourbon 

 

Risotto con blu di capra, 

pistacchi e pere  

 

Sella di capriolo con fondo alla camomilla, 

cavolo piuma e purè 

di patate alla salvia 

 

Sorbetto all' uva rossa 

con riduzione dolce di merlot rosso 

 

 

 

 

70.- a persona 
 

Acqua e caffè inclusi 

Vino della nostra carta – 20% 

 

 

Proposta Elegante 
Patè di lago e champagne di benvenuto 

 

Tris di cruditè di mare con spuma di burrata, gocce di 

frutti di bosco e cialda di pane nero croccante 

 

Risotto con zucca, tartare di scampi allo zenzero 

e gocce di bisque 

 

Filetto di branzino su crema di fave indivia riccia 

brasata e crumble di arachidi 

 

Infuso ai frutti rossi shakerato  

 

Polipo brasato su salsa di ceci, timo, limone e speck 

croccante  

 

Sorbetto al limone con schiuma al lime 

 

95.- a persona 
 

Acqua e caffè inclusi 

Vino della nostra carta – 20% 

 



B A J A 

R I S T O R A N T E   &   L O U N G E   B A R  

aperto tutto l ’anno ,  tutti i  giorni  

dalle 8.30 alle 24 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

MENU BISTROT AUTUNNO INVERNO 2019 
 

 

ANTIPASTI 

 

Salmone marinato, gocce di carota, mela verde al gin, scalogno in agro con spuma e gel di prezzemolo 19.- 

Cartoccio di acciughine fritte con maionese ai lamponi        18.- 

Paté di vitello su purea di pere, cipolla rossa al forno, crumble di arachidi e lemongrass   18.- 

Tagliere di salumi locali con caprino della Valle Maggia al pepe       22.- 

 

PRIMI PIATTI 

 

Gnocchi alla barbabietola con fonduta di Zincarlin, bacon e fave      18.- 

Spaghettoni alle vongole veraci  profumate al limone di Sorrento      19.- 

Risotto all' uva americana, arancia candita e biscotto al Parmigiano      22.- 

Calamarata alla crema di zucca,  amaretti e cozze        18.- 

 

 

SECONDI PIATTI 

 

Polpo brasato su crema di ceci con broccoletti verdi, burrata e salsa di pane     32.- 

Trancio di branzino arrostito su purè di piselli, spuma di spinaci e pomodorini appassiti   29.- 

Fritto misto di pesce della Baja           36.- 

Guancia di manzo stufata con demi glace al Merlot rosso, millefoglie di sweet potatoes,    28.- 

cavolo cappuccio e salsa yogurt al rafano 

 

 

DESSERT 

 

Babà al limoncello con chantilly al cocco e salsa al lampone       10.- 

Panna cotta al pistacchio, coulis ai frutti esotici e scaglie di cioccolato fondente      9.- 

Sorbetto all' uva rossa con riduzione dolce di Merlot rosso        9.- 

Composizione di frutta fresca, secca e candita         10.- 

 

 

 



I CLASSICI INVERNALI 2019 
 

(PIATTI UNICI, DISPONIBILI A CENA, NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI ) 
 

42.- a persona 

inclusa acqua, calice di vino abbinato e caffè 
 

 

Risotto allo zafferano con ossobuco di vitello 
 

 Il piatto più famoso di Milano e dell’intera Lombardia. Il risotto più classico che c’è, che scalda il cuore di tutti, è 

un grande classico che illumina con il suo colore dorato le giornate invernali più fredde. 
 

Fritto misto all'italiana di carne e verdure 
 

Che siate alla ricerca di un antipasto sfizioso, di un secondo sostanzioso o di un contorno appetitoso, il fritto 

misto all’italiana soddisferà anche i gusti più difficili. 
 

Cassoeula di maiale, salametti e verza con polenta 
 

 Questo tradizionale e gustosissimo stufato invernale prende il nome dal cucchiaio con cui si mescola (casseou) o 

dalla pentola in cui si prepara (casseruola), viene preparato con diversi tagli del maiale assieme alle tipiche 

salsiccette, ed arricchito dalla classica polenta. 
 

Gran grigliata di carne del Baja 
 

Un immancabile classico di tutte le stagioni, in questa versione proposta con: S. Gallen Bratwurst, entrecôte di 

manzo svizzero, petto di pollo, luganighetta, pancia di maialino affumicata e le classiche costine alla BBQ, servite 

con contorno di patate al salto e verdure grigliate. 
 

Cotoletta alla milanese 

 

La “cutulèta”, il piatto stracult della cucina meneghina, che mette d’accordo grandi e piccini, con un peso di circa 

300/320 gr e rigorosamente di vitello, servita con peperonata e patate fresche fritte. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

PRANZO dal lunedì alla domenica dalle 12 alle 14 

CENA dal martedì al sabato dalle 19 alle 22 

La domenica il nostro BRUNCH dalle 11 alle 14 

 

Eventi privati, Matrimoni, Feste e Cene aziendali con locale in esclusiva, 

Aperitivi a buffet, Vernissage, Presentazioni, Degustazioni di vini, Serate Gastronomiche 

 

 

 

è consigliata la prenotazione: +41. 91. 972 2424 / info@bajamelide.ch 
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