Ristorante scolastico ICEC
Stabile Torretta
V.le Stefano Franscini 32 - 6500 Bellinzona
Telefono ristorante scolastico: 091 814 65 51
http://www.sssat.ti.ch

Offerte pietanze per pranzo
Rimane la facoltà di eventuali cambiamenti

lunedì 26

martedì 27

Settimana dal 25.08 al 30.08.2019

mercoledì 28

giovedì 29

Menu completo FV

Studenti CHF 8.00 / Funzionari CHF 15.-

Piatto del giorno (piatto forte) FV

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Insalata toscana
"Panzanella"
***
Costoletta di
maiale alla
valdostana
Pasta all'olio di
oliva
Giardiniera di
verdura
***
Carpaccio di
ananas con
pistacchi
oppure
Frutta fresca

Empanadas di
verdure
***
Filetto di nasello
dorato con
pomodori
Patate naturali
Coste alla crema
***
Semifreddo alle
noci
oppure
Frutta fresca

Menu vegetariano con insalata mista FV

Insalata ai frutti di
mare
***
Pollo al vino rosso
Gallette di mais
Lattuga romana
brasata
***
Crema rovesciata
al caramello
oppure
Frutta fresca

Zucchine in
carpione
***
Ripieni di manzo al
crudo
Purea di patate e
piselli
Carote glassate
***
Frutta fresca di
stagione

venerdì 30

Zuppa fredda di
melone
oppure
Insalata mista con
semi tostati
***
Bocconcini di
tacchino alle
erbette
Riso pilaf
Pomodoro
gratinato
***
Cake
marmorizzato o
Frutta fresca

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

vegano
Bocconcini di soia
ai funghi
Pasta all'olio di
oliva
Giardiniera di
verdura

Salsiccia vegana
con salsa alla
senape
Patate naturali
Coste stufate

Pasta del giorno, insalata mista e frutta

Sedanini ai
broccoli e pinoli

Piatto freddo

Trofie alla ligure

Polpettone
vegetariano
Gallete di mais
Lattuga romana
brasata

Fettina di tofu con
falsa salsa
d'arrosto
Purea di patate e
piselli
Carote glassate

Torta di verdure
Pomodoro
gratinato

Studenti CHF 6.50 / Funzionari CHF 12.00

Pasta
con mini ratatouille
e formagella

Spaghetti al ragù
di polpo

Studenti CHF 5.00 / Funzionari CHF 10.-

Insalata mista con formaggio o prosciutto cotto o tonno, a scelta

Penne alla
bolognese

