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

giovedì 18

venerdì 19

Settimana dal 18.10 al 23.10.2018

lunedì 22

martedì 23

Menu completo FV

Studenti CHF 8.00 / Funzionari CHF 15.-

Piatto del giorno (piatto forte) FV

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Uovo farcito alla
russa
***
Trancio di salmone
con salsa alle
verdure e
zafferano
Riso alla creola
Broccoli al vapore
***
Torta alle castagne
oppure
Frutta fresca

Zuppa di patate e
porri
oppure
Insalata mista
***
Involtino di
tacchino farcito alle
verdure
Pasta all'olio di
oliva
Spinaci stufati
***
Semifreddo alla
vaniglia con salsa
al cioccolato
oppure
Frutta fresca

Menu vegetariano con insalata mista FV

vegano
Polpette di tofu e
frutta secca
con salsa in
agrodolce
Riso alla creola
Broccoli al vapore

Piatto freddo

Crema di zucca
oppure
Insalata mista
***
Bistecca di manzo
con burrino alle
erbe
Patate rosolate
Pomodoro
gratinato
***
Frutta fresca di
stagione

Carpaccio di
sedano rapa
all'aceto balsamico
***
Polpette di
tacchino
Pasta all'olio di
oliva
Verza brasata
***
Spuma ai cachi
oppure
Frutta fresca

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

vegano
Ragù di soia al
pomodoro
Pasta all'olio di
oliva
Spinaci stufati

Pasta del giorno, insalata mista e frutta

Pasta
all'amatriciana

Prosciutto crudo
con fichi
***
Filetto di
pangasius ASC al
cartoccio
Riso pilaf
Scorzonera alle
erbette
***
Tortino al
cioccolato
oppure
Frutta fresca

mercoledì 24

Sedanini al tonno
e olive

Seitan alla
veneziana
Riso pilaf
Scorzonera alle
erbette

Trancio di tofu
dorato
Patate rosolate
Pomodoro
gratinato

Quorn con salsa ai
porri e latte di
cocco
Pasta all'olio di
oliva
Verza brasata

Studenti CHF 6.50 / Funzionari CHF 12.00

Penne
all'arrabbiata

Fusilli alle
zucchine

Studenti CHF 5.00 / Funzionari CHF 10.-

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

Pasta ai
gamberetti

