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

Offerte pietanze per pranzo
Rimane la facoltà di eventuali cambiamenti

lunedì 21

martedì 22

Settimana dal 21.08 al 26.08.2017

mercoledì 23

giovedì 24

Menu completo FV

Studenti CHF 8.00 / Funzionari CHF 15.-

Piatto del giorno (piatto forte) FV

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Quinoa con
verdure e tofu
***
Fettina di manzo
brasata
Pasta all'olio di
oliva
Giardiniera di
verdura
***
Gelato stracciatella
oppure
Frutta fresca

Insalata assortita
con germogli
***
Petto di pollo al
cartoccio
Patate fondenti
Carote a
bastoncini
***
Macedonia di frutta
fresca
oppure
Frutta fresca

Menu vegetariano con insalata mista FV

Avocado ai
gamberetti
***
Lombatina di
maiale in
agrodolce
Riso Basmati
Taccole alla
mentuccia
***
Torta di pesche e
mandorle
oppure
Frutta fresca

Zuppa fredda di
ravanelli
oppure
Insalata mista
***
Fettina di tacchino
farcita alle noci
Gnocchi alla
romana
Broccoli al vapore
***
Frutta fresca di
stagione

venerdì 25

Crostini con
formaggio
***
Filetto di merluzzo
su pomodori
freschi
Patate
prezzemolate
Finocchio brasato
***
Spuma alle mele
oppure
Frutta fresca

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Oggi: V e g a n o
Ragù di seitan
Pasta all'olio di
oliva
Giardiniera di
verdure

Melanzane al
cartoccio
Patate fondenti
Carote a
bastoncini

Pasta del giorno, insalata mista e frutta

Penne
all'arrabbiata

Piatto freddo

Conchiglie al
salmone

Corona di riso con
zucca e lenticchie
al cocco
Taccole alla
mentuccia

Sminuzzato di
quorn alle verdure
Gnocchi alla
romana
Broccoli al vapore

Tofu con capperi,
olive e pomodoro
Patate
prezzemolate
Finocchio brasato

Studenti CHF 6.50 / Funzionari CHF 12.00

Bucatini al
pomodoro e
basilico

Mezze maniche
alla mini ratatouille

Studenti CHF 5.00 / Funzionari CHF 10.-

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

Sedanini alla
boscaiola

