
 
 
 
 
 
 
 

“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 INVERNALE - PRANZO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menù business 
(unicamente a pranzo e in settimana) 

ANTIPASTO 

Insalatina di primizie primaverili 
Oppure 

Insalata Caesar 
 

SECONDO 

Pasta al pomodoro o al pesto di basilico di 
Albenga 
oppure  

piatto del giorno 

 

DESSERT 

Piccole tentazioni 
& 

Caffè 

41 



CARTA GOURMET - CARTA N°79 
pranzo e cena – lunch & dinner 
 

 

ANTIPASTI 

Asparagi verdi alla fiamma ed il suo ragù, cannellone croccante 19 
Roasted green asparagus and its ragu, crispy homemade cannellone 

Pancia di maiale svizzero agli asparagi bianchi e scorzonera 20 
Swiss pork belly, white asparagus, and black salsify 

Salmone e avocado al panko, papaia verde e ponzu 22 
Salmon, avocado, panko, green papaya and ponzu sauce 
 

 

PRIMI  

Penne ai pomodori datterini e basilico, parmigiano DOP  24 
« Penne» pasta with tomato sauce and “datterini” tomatoes, fresh basil, and parmesan cheese 

Gnocchi di patate ripieni di piselli, salsa al caciocavallo 34 
Homemade potatoes “gnocchi”, filled with green peas, "caciocavallo" cheese 
 

 

SECONDI 

Merluzzo skrei, mille foglie di patate croccanti, “brandade” 44 
White cod, crispy potatoes millefeuille, “brandade” 

Wellington di quaglia ripiena, spugnole e fave fresche 54 
Stuffed quail Wellington style, morels, and broad beans 
 

 

DESSERTS 

Caffè e piccole tentazioni  13 
Gourmet coffee 

Fantasia attorno alla mela ed il suo sorbetto Granny Smith 16 
All around the apple and his Granny Smith sorbet 

Gelati e sorbetti con ingredienti naturali, di nostra produzione 5 
Home-made ice-cream and sorbets made only with natural ingredients 

 
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/

