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EOC tra salute e gusto

Promossa dall’Associazione per la Promozione del Gusto (APG) e 

sostenuta dalla Confederazione, la Settimana del Gusto ha lo scopo di 

incoraggiare le attività che valorizzano il gusto, la convivialità e la bontà 

dei cibi tradizionali per una migliore qualità della propria salute.

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è una struttura multisito che 

raggruppa gli Ospedali Regionali di Bellinzona e Valli (Ospedali di 

Bellinzona, Acquarossa e Faido), di Lugano (Ospedali Civico e Italiano, 

Istituto Cardiocentro Ticino), di Locarno e di Mendrisio, l’Istituto 

Oncologico della Svizzera Italiana, il Neurocentro della Svizzera Italiana, 

l’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana e la Clinica di Riabilitazione 

EOC (Faido e Novaggio). Anche quest’anno l’EOC partecipa all’iniziativa, 

certo che l’alimentazione rivesta un ruolo importante nel processo 

terapeutico del paziente.

La città di Ginevra sarà, dal 16 al 26 settembre, il centro nevralgico 

della manifestazione aggregando numerosi aspetti legati alla cultura 

del cibo presenti sul territorio. Ginevra è stata selezionata quale città 

ambasciatrice del Gusto per l’edizione 2021. Ginevra s’impegna a 

promuovere un’alimentazione sostenibile, la diversità alimentare e 

prodotti regionali di qualità. 

Condividendo il tema della settimana del gusto, i Servizi di Ristorazione  

proporranno ai pazienti degenti, ai collaboratori e ai visitatori menu 

basati su tradizioni e prodotti tipici del territorio favorendo l’utilizzo dei 

diversi olii alimentari e le proprie proprietà.

Durante la Settimana del Gusto, nei ristoranti delle singole sedi saranno 

eseguite, a scelta, alcune delle ricette proposte, confermando anche 

quest’anno una ricetta per bambini.

I Servizi di Ristorazione EOC augurano buon appetito a tutti!
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Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine



Roulade di frittata ripiena 
alla spuma di robiola, noci 
e uva sultanina, su pesto 
con Erba di San Pietro
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Ingredienti per 4 persone

Per la frittata

4 pz. uova

10 g burro da cucina

10 g  prezzemolo tritato

q.b. sale

q.b. pepe bianco

Per il ripieno

2 pz.  robiola matura 

60 g  panna 35% (montare solo 40 g)

40 g  noci a metà e tritate a pezzettini

30 g  uva sultanina (messa a mollo in  

 acqua tiepida)

2 pz.  gelatina in fogli di 2 g (messa a  

 bagno in acqua fredda)

Per il pesto con l’Erba di San Pietro

20 g  erba di San Pietro

10 g  olio di noci

10 g  olio extra vergine d’oliva

q.b. sale

q.b. pepe bianco
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Roulade di frittata ripiena alla spuma di robiola,  
noci e uva sultanina, su pesto con Erba di San Pietro

Procedimento

Per la frittata 

In una bacinella sbattere tutte le uova con il sale, il pepe bianco e il prezzemolo tritato 

Scaldare una teglia da forno antiaderente, imburrarla, porvi le uova sbattute e cuocere  

il tutto in forno preriscaldato a 180 °C per circa 5 minuti. A cottura ultimata, lasciare 

raffreddare in frigorifero.

Per il ripieno

Sgocciolare la gelatina e sciogliere a bagnomaria in una bacinella con la panna liquida.  

Nel frattempo passare la robiola in un setaccio fine (oppure montarla con un frullatore)  

e unire con 40 g di panna montata, la gelatina, 20 g di noci tritate, l’uva sultanina  

(in precedenza scolata e asciugata). Spalmare omogeneamente la crema ottenuta sulla 

frittata e arrotolarla. Lasciare riposare coperta in frigorifero per qualche ora.

Per il pesto con l’erba di San Pietro

Lavare, asciugare e frullare le foglie di erba di Sanpietro con i due olii e i rimanenti 20 g di 

noci tritate, salare e pepare. 

 

Servizio

Servire la frittata tagliata a rondelle con il pesto e un’insalatina di guarnizione.

Allergeni presenti: 3. uova, 7. latte lattosio, 8. frutta a guscio
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Trota affumicata mantecata 
all’olio di oliva e burro di cacao
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Ingredienti per 4 persone

280 g  trota salmonata affumicata

280 g mela Granny Smith

200 g panna fresca 35% 

125 g olio di oliva 

6 g burro di cacao

q.b. insalata valeriana (formentino)

q.b. olio di colza e aceto balsamico

q.b. sale e pepe

4 fette pane casereccio ai semi di zucca
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Trota affumicata mantecata  
all’olio di oliva e burro di cacao

Procedimento 

Lavare e tagliare la mela a pezzi senza togliere la buccia, mettere in una cocotte e cuocere 

in microonde per circa 2/3 minuti. Passare la mela al setaccio e riporre in frigorifero. Con 

l’aiuto di un cutter ridurre in purea la trota salmonata affumicata, abbassare la velocità 

dell’apparecchio, aggiungere la purea di mele e la panna poco alla volta, a filo. Mettere la 

mousse ottenuta in frigorifero coperta con pellicola di carta trasparente. In una terrina di 

vetro prendere 1/3 dell’olio di oliva, aggiungere il burro di cacao e, a bagnomaria sopra una 

pentola di acqua calda, portare fino a 50 °C. A burro di cacao sciolto togliere dal bagnomaria 

e aggiungere, montando con una frusta, il restante olio di oliva. Riporre in frigorifero fino a 

quando non si sarà rappreso. Tostare o grigliare le fette di pane.

Servizio

Con l’aiuto di due cucchiai da minestra preparare due polpette a forma di rombo di trota 

mantecata, disporre al centro di un piatto di almeno 30 cm. Aggiungere una lamella di 

mela cruda, il bouquet di insalata valeriana condita con olio di colza, sale, pepe e aceto 

balsamico. Servire con il pane casereccio ai semi di zucca tostato o grigliato e spalmato 

con il burro all’olio di oliva.

Allergeni presenti: 1. glutine, 4. pesce, 7. latte lattosio
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni



Zuppa fredda di pomodorini del Piano 
all’olio di avocado
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Ingredienti per 4 persone

40 g cipolla 

2 fette pan carré 

0.5 dl aceto bianco

0.5 dl acqua minerale

450 g pomodorini

20 g  ketchup

30 g  olio di avocado

6 g  sale

3  gocce tabasco

80 g  avocado a cubetti

½  lime
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Zuppa fredda di pomodorini del Piano  
all’olio di avocado

Procedimento

Pelare e tritare la cipolla e tenerla da parte. Togliere la crosta dal pan carré e metterlo a bagno 

con l’aceto e un po’ d’acqua. Pelare e svuotare i pomodorini, passare il succo e aggiungere 

alla polpa. Strizzare il pane e mettere tutti gli ingredienti esclusi l’olio e la cipolla nel mixer.  

Frullare il tutto (se troppo denso, aggiungere ½ bicchiere di acqua minerale). Aggiungere la 

cipolla, e a piacere aggiustare di sapore. Infine, incorporare l’olio di avocado e conservare 

per un paio di ore al fresco.

Servizio

Mettere al centro i cubetti di avocado conditi con del limes, versare intorno la zuppa fredda.

Allergeni presenti: 1. glutine, 12. anidride solforosa e solfiti
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Ospedale Regionale di Locarno, La Carità



Vellutata di zucca con pastinaca  
all’olio di semi di zucca

Bruschetta di pane di castagne  
allo zenzero
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Ingredienti per 4 persone

400 g zucca tagliata a cubetti di 2 cm

40 g cipolla tritata

40 g olio di colza alto oleico

4 dl brodo vegetale

40 g panna acida

80 g zucca a cubetti 

80 g pastinaca a cubetti

q.b. pepe nero macinato

40 g olio di semi di zucca 

8 pz. fettine di pane alle castagne 

q.b. zenzero pelato

 



23

Vellutata di zucca con pastinaca all’olio di semi di zucca
Bruschetta di pane di castagne allo zenzero

Procedimento

Rosolare la cipolla tritata nell’olio di colza alto oleico. Aggiungere e stufare la zucca a cubetti 

di 2 cm. Bagnare con il brodo e terminare la cottura. Frullare e raffinare con la panna acida. 

Cuocere al vapore la zucca e la pastinaca di 1 cm. Tostare le fettine di pane alle castagne in 

forno a 200 °C per 3 minuti. Sfregare lo zenzero su ogni fettina di pane.

Servizio

Versare la vellutata di zucca in un piatto fondo. Disporre sopra i cubetti di zucca e pastinaca.

Spolverare con il pepe nero macinato e un filo d’olio di semi di zucca. Guarnire con la 

bruschetta di pane di castagne allo zenzero.

Allergeni presenti: 1. glutine, 6. soia, 7. latte lattosio 



24

P
ri
m

o 
- 

N
o.

 5

Clinica di Riabilitazione EOC, sede di Faido



Gnocchetti di patate al pesto di rucola 
e olio di noci
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Ingredienti per 4 persone

Per pesto di rucola

120 g rucola fresca

20 g pinoli

5 g aglio

280 g olio di noci

40 g olio di colza

40 g Sbrinz grattugiato

40 g Pecorino romano

q.b. sale e pepe

q.b.  noce moscata

Per gnocchi di patate

440 g patate tipo C

60 g uovo intero

100 g farina bianca tipo 00

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. noce moscata

q.b. noci  
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Gnocchetti di patate al pesto di rucola  
e olio di noci

Procedimento

Per il pesto di rucola

Lavare e asciugare la rucola. Tostare i pinoli in una padella antiaderente ed in seguito 

lasciarli raffreddare. In un mixer unire rucola, pinoli tostati, aglio, olio di colza e olio di noci  

e sminuzzare il tutto finemente. Aggiungere lo Sbrinz, il pecorino, aggiustare di gusto con 

sale pepe e noce moscata. 

Per gli gnocchi di patate

Bollire le patate con la buccia, scolare e togliere la pelle. Pureare le patate, aggiungere 

l’uovo, il sale, il pepe e la noce moscata. Lasciare intiepidire la massa, aggiungere la farina 

mischiando delicatamente. A mano libera o con l’aiuto di un sacco di pasticceria, formare 

delle strisce di massa da tagliare regolarmente con una spatola. Formare delle palline della 

grandezza di una nocciola e schiacciarle delicatamente, usare una forchetta per ricavare i 

tradizionali gnocchi. Infarinare leggermente gli gnocchi per evitare che si attacchino insieme 

alla cottura. Sbollentare gli gnocchi in acqua salata per circa 5 minuti, quando giungono a 

galla, scolare delicatamente gli gnocchi e condire con il pesto.

Servizio

In una Fondina adagiare circa 150 g di gnocchi con un ciuffo di rucola, qualche noce 

spezzettata e infine raffinare il piatto con un filo di olio di noci.

Allergeni presenti: 1. glutine, 3. uova, 7. latte lattosio, 8. frutto a guscio
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Clinica di Riabilitazione EOC, sede di Novaggio



Triangoli di farro integrale  
all’olio di oliva e ricotta ticinese  
su crema di zucca al rosmarino
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Ingredienti per 4 persone

120 g farina di farro integrale

120 g semola di grano duro

3 pz. uova

160 g olio extra vergine d’oliva 

600 g zucca

120 g ricotta fresca ticinese

60 g grana padano grattugiato

30 g  cipolla tritata

4 g rosmarino

q.b. sale

q.b. pepe bianco

q.b. noce moscata
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Triangoli di farro integrale all’olio di oliva e 
ricotta ticinese su crema di zucca al rosmarino

Procedimento

Mettere la farina di farro integrale sulla spianatoia e unire la semola,  creare un cratere, 

sgusciare le uova al centro, sbatterle leggermente. Aggiungere 30 g di olio extra vergine 

e mescolare il tutto. Impastare fino ad ottenere una pasta elastica. Avvolgere la pasta in 

una pellicola alimentare e lasciare riposare in frigorifero per 30 minuti. Tagliare la zucca a 

cubetti, cuocere dolcemente in una padella con un filo di olio e la cipolla tritata, condire 

con sale pepe e noce moscata. Frullare con un frullatore ad immersione.

Per il ripieno

Unire la ricotta con 80 g di olio extra vergine d’oliva, grana padano grattuggiato e regolare 

di sale e pepe. Stendere sottilmente la pasta, bagnare con un pennellino imbevuto 

d’acqua. Utilizzare una sacca da pasticceria o un cucchiaio e disporre sulla pasta, 

a distanza regolare, porzioni ripieno di circa 20 g . Coprire con una seconda striscia 

di pasta e sigillare (con le dita) il ripieno affinché fuoriesca tutta l’aria. Con una rotella 

tagliapasta tagliare i ravioli a forma di triangolo. Conservare i ravioli in frigorifero, adagiati 

su una carta oleata ed infarinata. Cuocere i ravioli in acqua salata, scolare e condire con il 

restante olio, precedentemente riscaldato e aromatizzato con il rosmarino.

Servizio

Distendere la crema di zucca al centro del piatto, adagiarvi i ravioli e guarnire con rametti 

di rosmarino. 

Allergeni presenti: 1. glutine, 3. uova, 7. latte lattosio
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Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine



Scaloppa di lucioperca affogata  
con maionese all’olio di vinaccioli  
profumata al timo selvatico  
e con verdure fritte
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Ingredienti per 4 persone

Per il pesce

600 g filetto di lucioperca senza   

 lische 

30 g vino bianco

10 g scalogno tritato

10 g burro da cucina

10 g timo (se possibile selvatico)

q.b. sale

q.b. pepe bianco

Per le verdure

50 g carote gialle tagliate a julienne

50 g carote tagliate a julienne

50 g zucchine tagliate a julienne

8 pz. salvia 4-8 foglie grandi

50 g maizena

10 dl olio di arachidi

q.b. sale

Per la maionese

50 g olio di vinaccioli

q.b. sale

q.b. pepe bianco
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Scaloppa di lucioperca affogata con maionese 
all’olio di vinaccioli profumata al timo selvatico  
e con verdure fritte

Procedimento

Per il pesce

Imburrare una casseruola e adagiare il filetto di pesce con il vino bianco, lo scalogno, 

il timo, un poco di sale e pepe. Coprire con un coperchio o carta da cucina e porre in 

cottura delicata (fiamma bassa) sino a cottura ultimata. Togliere il pesce, coprire e tenere 

in caldo a 70 °C in forno.

Per le verdure

Portare alla temperatura di 170 °C  l’olio di arachidi. Infarinare con la maizena le verdure 

e la salvia, friggere separatamente, scolare e adagiare su carta assorbente. Infine salare 

e tenere al caldo.

Per la maionese

Filtrare il fondo di cottura in una bacinella adagiata su del ghiaccio. Con l’utilizzo di un 

frullatore a immersione montare il fondo di cottura  con l’olio di vinaccioli sino ad ottenere 

la maionese. Sistemare di gusto con sale e pepe.

Servizio

Adagiare la scaloppa di pesce in un piatto, nappare con la maionese e accompagnare 

con le verdure fritte.

Allergeni presenti: 4. pesce, 5. arachidi, 7. latte lattosio
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Ospedale Regionale di Locarno, La Carità



Filetto di luccio in olio cottura  
con fagioli e purea di radice  
di prezzemolo



Ingredienti per 4 persone

Per i filetti di pesce

520 g filetto di luccio

400 g olio extra vergine d’oliva 

4 g sale 

4 g  aglio spicchio intero

2 pz.  salvia in foglie

Per i fagioli in umido

120 g  faglioli rossi

q.b. sale

1 pz. alloro in foglie 

40 g  olio extra vergine d’oliva 

40 g cipolla tritata

100 g polpa pomodoro

q.b.  peperoncino sminuzzato

Per la purea di radice di prezzemolo

500 g radice di prezzemolo pelato, 

 a cubetti

100 g patate pelate, a cubetti

5 g sale

60 g panna

Per la guarnizione

40 g verza foglie

q.b.  olio di colza alto oleico  

 per friggere

100 g cipolle rosse

50 g  aceto bianco

q.b. scrioppo acqua e zucchero 1/1

38



Filetto di luccio in olio cottura  
con fagioli e purea di radice di prezzemolo 

Procedimento

Per il filetto di pesce

In una teglia da forno disporre i filetti di pesce conditi con il sale. 

Riscaldare l’olio extravergine d’oliva con l’aglio e la salvia in foglie a 60 °C. 

Versare l’olio caldo sopra il pesce fino a ricoprirlo. 

Cuocere in forno a 70 °C raggiungendo la temperatura di 65 °C al cuore del pesce.

Per i fagioli in umido

Cuocere i fagioli in acqua salata, precedentemente ammollati. 

Scolare e mettere a parte l’acqua di cottura. 

Rosolare la cipolla e il peperoncino nell’olio extravergine d’oliva. 

Aggiungere i fagioli l’alloro e la polpa di pomodoro. 

Versare poco alla volta l’acqua di cottura dei fagioli. 

Terminare la cottura.

Per la purea di radice di prezzemolo

Cuocere al vapore le patate e la radice del prezzemolo. 

Spremerle o passare al passa verdure. 

Salare e incorporare la panna.

Per la guarnizione

Friggere pezzi regolari di verze in olio caldo a 160 °C. 

Sgocciolare sopra carta assorbente. 

Ricavare dei petali dalle cipolle, marinarli nell’aceto  

e sbianchirle nello sciroppo di zucchero.

Servizio

Disporre i filetti di pesce sopra i fagioli in umido. Con sacchetto di pasticceria formare dei 

ciuffi di purea. Guarnire con la verza fritta e i petali di cipolle.

Allergeni presenti: 4. pesce, 7. latte  lattosio, 12. anidride solforosa, solfiti
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Ospedale Regionale di Lugano, Civico e Italiano



Tonno di coniglio sott’olio
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Ingredienti per 4 persone

1  coniglio disossato 

2 pz.  cipolle, una bianca e una rossa

2 pz.  carote, una gialla e una normale

1 pz. gamba di sedano bianco

4 pz. aglio a spicchi

q.b.  pepe nero in grani

q.b. foglie di salvia e timo

q.b.  olio di oliva

q.b. sale con miscela di erbe   

 aromatiche e fiori di Olivone
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Tonno di coniglio sott’olio

Procedimento

Preparare almeno 15 dl di brodo vegetale con le verdure tagliate a bastoncini, la cipolla 

tagliata a fettine e il pepe nero, cuocere per 20 minuti. Con l’aiuto di una schiumarola 

estrarre le verdure e metterle in una bacinella con un po’ di acqua e ghiaccio per fermarne 

la cottura, scolare e asciugare le verdure in un canovaccio. Rimettere a fuoco dolce la 

pentola, aggiungere il coniglio disossato con il sale aromatico, lasciare cuocere per un’ora 

o più, a seconda della grandezza del coniglio. Spegnere e lasciare raffreddare nel liquido 

di cottura. Una volta freddo, a mano, ridurre la carne a listarelle. Lavare la salvia ed il timo 

e spelare l’aglio. Riempire un vaso di vetro capiente e ben pulito alternando un filo di olio 

di oliva, coniglio, verdure, l’aglio tagliato a lamelle, il pepe nero e le foglie di salvia e timo. 

Stratificare fino a due centimetri dal bordo vaso, aspettare che l’olio riempia bene  

gli spazi vuoti e coprire il tutto con un centimetro di olio. 

Servizio

Servire a fantasia eventualmente con verdure grigliate o bouquet di insalate con aggiunta 

di funghi porcini e parmigiano.

Allergeni presenti: 9. sedano
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Clinica di Riabilitazione EOC, sede di Faido



Petto di anatra saltato profumato 
all’olio di mandorla e arancia
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Ingredienti per 4 persone

600 g petto d’anatra

1 pz.  arancia 

40 g olio di mandorle e arance

4 cl  Grand Marnier (o 0.4 dl)

q.b. sale e pepe

20 g salsa di arrosto legata in polvere

2 dl  acqua

q.b.  zucchero
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Petto di anatra saltato profumato  
all’olio di mandorla e arancia

Procedimento

Ricavare delle scorze (bucce) dall’arancia, sbianchire le scorze in acqua e zucchero. 

Spremere l’arancia ricavandone il succo. Preparare, incidere e condire il petto con sale 

pepe. Sciogliere la polvere di salsa d’arrosto nell’acqua tiepida e portarla ad ebollizione. 

Rosolare in una padella antiaderente ben calda il petto di anatra dal lato della pelle finché 

risulta bella croccante, a ¾ di cottura girare e ultimare la cottura fino al raggiungimento  

di 55/60 °C al cuore e far riposare al caldo. Deglassare la padella con il Grand Marnier 

e il succo ricavato dall’arancia, lasciar ridurre della metà, aggiungere la salsa di arrosto 

legata quanto basta, incorporare l’olio di mandorle e arance emulsionandolo nella salsa 

con una frusta.

Servizio

Scaloppare il petto d’anatra, disporlo a ventaglio sul piatto e guarnire con un cucchiaio di 

salsa senza coprirlo completamente. Il petto d’anatra può essere servito con un bouquet 

di verdurine di stagione al vapore condite con sale, pepe e olio extravergine d’oliva e delle 

patate Macario.

Allergeni presenti: 8. frutto a guscio, 12. anidride solforosa e solfiti
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Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni Menu
Bambini



Piccoli cordon-bleu dell’Alpigiano 
dorati all’olio di mais
con il suo sugo al mais dolce
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Ingredienti per 4 persone

400 g sedano di rapa

160 g  formaggio d’Alpe 

½  limone

40 g  farina

2 pz. uova

200 g pane grattugiato

60 g olio di mais

20 g burro

300 g mais dolce 

40 g scalogno

2 dl  brodo vegetale

1 dl  panna

q.b. sale 
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Piccoli cordon-bleu dell’Alpigiano  
dorati all’olio di mais con il suo sugo al mais dolce

Procedimento

Lavare e pelare il sedano. Tagliare delle fette di 0.5 cm di spessore l’una. Cuocere il 

sedano in acqua salata per circa 4 minuti. Tagliare il formaggio d’Alpe tenendo le stesse 

dimensioni del sedano. Sbattere le uova con il formaggio. Pelare e tritare lo scalogno. 

Stufare separatamente il mais con olio di mais, scalogno. Bagnare con il brodo vegetale 

e cuocere bene. Aggiungere la panna e passarla al mixer. Setacciare e mettere a punto il 

sapore con il sale. Asciugare il sedano e montarlo a “sandwich” con il formaggio d’Alpe. 

Lasciare marinare una decina di minuti con il sale ed il succo di limone. Infarinare, 

passare nell’uovo sbattuto ed impanare con pane grattugiato. Cuocere in metà dell’olio 

di mais e finire rosolando con una noce di burro. 

Servizio

Distribuire la salsa di mais nel piatto ed adagiarvi sopra i cordons-bleu.

Allergeni presenti: 3. uova, 7. latte lattosio, 9. sedano
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Clinica di Riabilitazione EOC, sede di Novaggio



Cake all’olio
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Ingredienti per 1 stampo / 6 persone

3 pz. uova

170 g zucchero 

½ pz. scorza di limone

½ pz. scorza di arancia 

20 g frutta candita

60 g uva sultanina

25 g grappa

80 g olio di girasole alto oleico

185 g farina bianca

5 g lievito in polvere

q.b. burro

q.b.  zucchero a velo
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Cake all’olio

Procedimento

Ammollare l’uva sultanina nella grappa. Montare le uova con lo zucchero e le bucce di 

agrumi. Unire alle uova la frutta candita e l’uva sultanina, miscelare bene. Aggiungere 

l’olio amalgamandolo. Unire la farina con il lievito e mescolare a mano per 1 minuto. 

Imburrare e infarinare uno stampo per cake. Versare la massa nello stampo e cuocere a 

170/175 °C gradi per circa 50 minuti. Lasciare raffreddare e spolverare con lo zucchero a 

velo. La resa è per uno stampo da cake da 25x8x8 cm (1.3 l)

Servizio

Tagliare un trancio di cake e adagiare sul piatto da dessert. Servire con una spolverata di 

zucchero a velo e della crema alla vaniglia o agli agrumi.

Allergeni presenti: 1. glutine, 3. uova, 12. anidride solforosa e solfiti
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Appunti
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Contatti e informazioni

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Dila Zanetti
Responsabile Amministrazione e Servizi ai pazienti
+41 (0)91 811 90 10
dila.zanetti@eoc.ch

Teodoro Chiaravalloti
Responsabile Cucina

Ospedale Regionale di Locarno
Luca Capella
Responsabile Servizio Alberghiero e Tecnico
+41 (0)91 811 46 01
luca.capella@eoc.ch

Rinaldo Palermi
Responsabile Cucina

Ospedale Regionale di Lugano
Vicente Rielo
Responsabile Servizi Ospedalieri
+41 (0)91 811 62 72
vicente.rielo@eoc.ch

Ivan Casarotti
Responsabile Cucina

Ospedale Regionale di Mendrisio
Daniela Sabino
Responsabile Servizio Alberghiero
+41 (0)91 811 31 60
daniela.sabino@eoc.ch

Carlo Giovio
Responsabile Cucina

Clinica di Riabilitazione EOC
Tania Antoniou
Responsabile Servizio Alberghiero
+41 (0)91 811 26 09
tania.antoniou@eoc.ch

Riccardo Poggi
Responsabile Cucina Faido

Italo Vittoni
Responsabile Cucina Novaggio


