
 
 
 
 
 
 

“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” 

 

CARTA ESTIVA - PRANZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

Menù business 
(unicamente a pranzo e in settimana) 

ANTIPASTO 

Insalatina di primizie estive 
oppure 

Vellutata fresca di piselli ed il suo ragù 
 

SECONDO 

Pasta al pomodoro 
oppure  

piatto del giorno 

 

DESSERT 

Piccole tentazioni 
& 

Caffè 

41 

 

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


Carta Estiva
Una carta che si vuole semplice e fresca senza tanti fronzoli 

ma con la cura e la qualità di agapé

(unicamente a pranzo)

Insalatina estiva in foglie
9.- / 15.-

Vitello svizzero tonnato
24.- / 43.-

Prosciutto crudo di Parma e 
melone
20.- 

Insalata caprese di pomodori e 
mozzarella di bufala
18.- 

Gazpacho di cetrioli e menta, 
feta invecchiata in botte 16.-

Vellutata fresca di piselli ed 
il suo ragù 
16.-

Piatto del giorno



MENÙ DECOUVERTE 
(unicamente a cena, per l’insieme della tavola) 

Gli Chef Stefano Butti e Antonino Messina propongono ogni sera, un menù che 
permette di scoprire la cucina di agapé in 4 portate. 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. 

105 p. pers. 

 

CARTA GOURMET - CARTA N°59 
per pranzo e per cena 
 

ANTIPASTI 

Terrine de poivrons confits, rafraichie à la livèche du jardin 21 
Terrina di peperoni confit rinfrescata al levistico del nostro giardino 

Petits pavés de loup de mer, pommes de terre, caviar, beurre blanc au basilic 22 
Piccoli pavé di branzino, patate, caviale di aringa, burro bianco al basilico 

Vitello tonnato agapé et ses petits condiments 24 
Vitello tonnato agapé ed i suoi condimenti 

 

PRIMI  

« Penne» aux tomates datterini et basilic, parmesan AOP 24 
Penne ai pomodori datterini e basilico, parmigiano DOP 

“Tagliolini” frais maison au ragoût de poisson, tomates, olives et câpres 35 
Tagliolini freschi fatti in casa al ragú di pesce, pomodori, olive taggiasche e capperi 

 

SECONDI 

Coeur de filet de carbonaro, courgettes de Nice, thym sauvage en fleur d’ici 44 
Cuore di filetto di carbonaro, zucchine di Nizza, timo selvatico in fiore di Villa Luganese 

Tataki de boeuf du Pays, satay, oignon nouveau, laitue sucrine 46 
Tataki di manzo svizzero, salsa satay, cipollotto, baby lattuga romana 

 

DESSERTS 

Café gourmand 13 
Caffè e piccole tentazioni 

Tartelette aux pruneaux « susine » et sorbet aux pêches 16 
Tartelletta alle susine, sorbetto alle pesche 


