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Venerdì, 17 agosto 2018 
Cena al „Grotto dei Pescatori“, Caprino  

 
Cari membri e amici 
 
Una leggera brezza – il sole che tramonta 
lentamente – e una cena al „Grotto dei 
Pescatori“ a Caprino, meravigliosamente situato 
all’unica riva „selvaggia“ del Lago Ceresio. 
 
La sua ottima cucina, l'atmosfera rilassante in 
mezzo alla natura e una vista unica su Lugano, 
Castagnola e Gandria, fanno del “Grotto dei 
Pescatori” di Caprino una tappa obbligata per 
chi vuole scoprire la vera anima eno-
gastronomica del Ticino. 
 
Al „GROTTO DEI PESCATORI “ possiamo scegliere tra un menù carne e un menù pesce: 
 

„LA TRADIZIONE DELLO CHEF“ – CHF 45.- per persona 
- Aperitivo con affettati misti ticinesi e formaggi dell’Alpe nostrani, calice di prosecco 
- Risotto al merlot e luganighetta del Ticino 
- Torta di pane tradizionale del Grotto 
 
“LA TRADIZIONE DI PESCE” – CHF 50.- per persona 
- Aperitivo con affettati misti ticinesi e formaggi dell’Alpe nostrani, calice di prosecco 
- Filetto di Coregone del Ceresio in crosta di frutta secca con patate novelle rosolate 
- Torta di pane tradizionale del Grotto 
 
A richiesta è disponibile anche un menù vegetariano 

 
In aggiunta alle spese per il rispettivo menù dobbiamo calcolare CHF 10.- per persona per la 
traversata con il battello privato da Lugano-Paradiso a Caprino e ritorno a Lugano-Paradiso 

 
Ci incontriamo venerdì, 17 agosto 2018 alle ore 18:45 a Lugano-Paradiso per la traversata con battello 
privato al „Grotto dei Pescatori a Caprino  
- Il debarcadero per il battello privato si trova di fronte al Palazzo Mantegazza, 50m (in direzione Melide) 
 dal debarcadero grande dei battelli di linea 
 
Dopo la cena, verso le ore 22:00, il battello privato ci riporterà al debarcadero di Lugano-Paradiso  

Posteggi (zona blu) disponibili lungo il lago a Paradiso, dopo l’albergo EDEN, oppure negli autosili „LAC“ o 
„Central Park“ 

 
Questa gita avrà luogo con qualsiasi tempo, ma solo con un minimo di 15 partecipanti 

 
Iscrizioni – indicando il menù scelto – p.f. entro domenica, 12 agosto 2018 

a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
o Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

 
Con i migliori saluti 
 


