
 
 
 

 
TOUR GASTRONOMICO CON 

DEGUSTAZIONE DI VINI E BIRRE 

 
PRIMA TAPPA DEL TOUR 

Menù base di pesce, solo birra 
Giovedì 22 luglio, ore 18:00 

 
Ceviche di Tonno 

*** 
Involtino di tonno croccante su letto di verdure crude 

*** 
Trancio di tonno al sesamo 

Patate lionesi 
Verdure di stagione 

*** 
Torta sette veli 

 
 

Questo tour gastronomico di quattro serate a Casa Andreina vi 
insegnerà ad abbinare con consapevolezza vini e birre a piatti di pesce 
e carne. Il nostro specialista, Rolf Homberger, Direttore commerciale 

delle Cantine Sociali di Mendrisio, vi presenterà vini e birre selezionate. 

Date:  
22 luglio, 29 luglio, 12 agosto, 19 agosto 

Ritrovo a Casa Andreina: ore 18:00 

Quota di partecipazione:  
140 fr. per tutti gli incontri, 40 fr. per singolo incontro 

Note: è data la precedenza a chi si iscrive all’intero tour gastronomico  
  

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 



 
 

TOUR GASTRONOMICO CON 
DEGUSTAZIONE DI VINI E BIRRE 

 
SECONDA TAPPA DEL TOUR 

Menù base di carne, solo birra 

Giovedì 29 luglio, ore 18:00 

 
Involtino di bresaola e ricotta  

con verdurine fresche 
*** 

Tartare di manzo 
*** 

Tagliata di manzo / Patate al forno 
Verdure di stagione 

*** 
Torta St. Honoré 

 
Questo tour gastronomico di quattro serate a Casa Andreina vi 

insegnerà ad abbinare con consapevolezza vini e birre a piatti di pesce 
e carne. Il nostro specialista, Rolf Homberger, Direttore commerciale 

delle Cantine Sociali di Mendrisio, vi presenterà vini e birre selezionate. 

Date:  
22 luglio, 29 luglio, 12 agosto, 19 agosto 

Ritrovo a Casa Andreina: ore 18:00 

Quota di partecipazione:  
140 fr. per tutti gli incontri, 40 fr. per singolo incontro 

Note: è data la precedenza a chi si iscrive all’intero tour gastronomico  

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 



 
 

TOUR GASTRONOMICO CON 
DEGUSTAZIONE DI VINI E BIRRE 

 
TERZA TAPPA DEL TOUR 

Menù base di pesce, solo vino 
Giovedì 12 agosto, ore 18:00 

 
Ceviche di Tonno 

*** 
Involtino di tonno croccante su letto di verdure 

crude 
*** 

Trancio di tonno al sesamo 
Patate lionesi 

Verdure di stagione 
*** 

Torta sette veli 
 

Questo tour gastronomico di quattro serate a Casa Andreina vi 
insegnerà ad abbinare con consapevolezza vini e birre a piatti di pesce 
e carne. Il nostro specialista, Rolf Homberger, Direttore commerciale 

delle Cantine Sociali di Mendrisio, vi presenterà vini e birre selezionate. 

Date:  
22 luglio, 29 luglio, 12 agosto, 19 agosto 

Ritrovo a Casa Andreina: ore 18:00 

Quota di partecipazione:  
140 fr. per tutti gli incontri, 40 fr. per singolo incontro 

Note: è data la precedenza a chi si iscrive all’intero tour gastronomico 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 



 

 
TOUR GASTRONOMICO CON 

DEGUSTAZIONE DI VINI E BIRRE 

 
QUARTA TAPPA DEL TOUR 

Menù base di carne, solo vino 
Giovedì 19 agosto, ore 18:00 

 
Involtino di bresaola e ricotta con verdurine 

fresche 
*** 

Tartare di manzo 
*** 

Tagliata di manzo  
Patate al forno 

Verdure di stagione 
*** 

Torta St. Honoré 
 

Questo tour gastronomico di quattro serate a Casa Andreina vi 
insegnerà ad abbinare con consapevolezza vini e birre a piatti di pesce 
e carne. Il nostro specialista, Rolf Homberger, Direttore commerciale 

delle Cantine Sociali di Mendrisio, vi presenterà vini e birre selezionate. 

Date:  
22 luglio, 29 luglio, 12 agosto, 19 agosto 

Ritrovo a Casa Andreina: ore 18:00 

Quota di partecipazione:  
140 fr. per tutti gli incontri, 40 fr. per singolo incontro 

Note: è data la precedenza a chi si iscrive all’intero tour gastronomico  

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 


