
L’offerta quotidiana del Gastronomo contempla PIATTI FREDDI e PIATTI CALDI preparati con fantasia, passione e 

nel rispetto dei prodotti che, mensilmente, la terra ci offre. 

 

 Piatti freddi:  al banco gastronomico troverete tutti i giorni insalate di legumi e/o cereali dai sapori  

  caratteristici della stagione. Quinoa, miglio, cicerchia, ceci, lenticchie fagioli, legumi e 

  verdure del mese sono la base imprescindibile dei piatti del Gastronomo, arricchiti con 
  gusto e… colore! 

 

Piatti caldi:  scaldati al momento, al lavoro o a casa, il Gastromo propone zuppe, minestre, vellutate  
   
  Per chi ama pasti più sostanziosi, quotidianamente al banco si possono trovare anche: 

   Lasagne alla bolognese 

   Lasagne di verdura 

   Crespelle ricotta e spinaci 

   Parmigiana di melanzane 

   Pizzoccheri 

 
 

Chiamate il Gastronomo per avere informazioni sul menu del giorno, oppure lasciatevi sorprendere 
visitando il negozio. 

il Gastronomo della piazzetta 
Siamo a soli 30 secondi dalla Collegiata  
 
091 826 13 60  
ilgastronomo@bluewin.ch 
www.ilgastronomo.ch 

OGNI STAGIONE LA SUA VERDURA 
 
“Vivi ogni stagione nel suo momento, respira l’aria, assaggia la bevanda, mordi il frutto e affida te stesso ai piaceri 
di ciascuna di quelle cose” 

 (H.D. Thoreau) 
 
Queste parole racchiudono il senso della proposta del Gastronomo. La ragione della scelta è semplice: le piante 

che seguono il normale ciclo della vista sono più ricche di nutrienti e principi attivi utili all’organismo; sono più 
saporite e, altrettanto importante, la loro coltivazione è un modo semplice di rispettare la natura e l’ambiente. 



TABELLA STAGIONALE DELLE VERDURA 
Tabella delle date di raccolta e di conservazione delle verdure coltivate in Svizzera e nelle nazioni adiacenti 
all’aperto o in tunnel di plastica non riscaldati. 

Verdure disponibili tutto l’anno 
Bietole rosse, Carote, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cipolle, Patate, Porri, Sedano rapa 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Aglio                         

Aglio orsino                         

Asparagi                         

Bietola da taglio                         

Broccoli                         

Carciofi                         

Cardo                         

Cavolfiori                         

Cavoli di Bruxelles                         

Cavolo cinese                         

Cavolo nero crespo                         

Cavolo rapa                         

Cetrioli                         

Cicoria o indivia belga                         

Cicorino rosso Trevisano                         

Cima di rapa                         

Coste                         

Crescione                         

Erbe selvatiche                         

Fagiolini                         

Fave                         

Finocchi                         

Fromentino                         

indivia scarola e riccia                         

Insalata iceberg                         
Lattuga (batavia, romana, 
quercia)                         

Lollo rossa                         

Mais dolce                         

Melanzana                         

Pak-Choi o bok Choi                         

Cicoria Milano                         

Pastinaca                         

Patate precoci                         

Peperoni                         

Piselli                         

Pomodori                         

Portulaca                         

Ravanelli                         

Romanesco                         

Rucola                         

Scorzonera                         

Sedano costa                         

Spinaci                         

Taccole                         

Topinambur                         

Verza                         

Zucca                         

Zucchine                         


