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 18

martedì 19

Settimana dal 16.12 al 21.12.2017

mercoledì 20

giovedì 21

Menu completo FV

Studenti CHF 8.00 / Funzionari CHF 15.-

Piatto del giorno (piatto forte) FV

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Insalata assortita
con semi tostati
***
Fettina di tacchino
alle erbette
Pasta all'olio di
oliva
Cavolo rapa
glassato
***
Mela alla basilese
oppure
Frutta fresca

Involtino di
melanzane
***
Filetto di coregone
alle mandorle
Ebly
Zucca trifolata
***
Crema al limone
oppure
Frutta fresca

Menu vegetariano con insalata mista FV

Zuppa di cipolle
oppure
Insalata mista
***
Cordon bleu di
maiale
Patate rosolate
Ragù di carciofi
***
Frutta fresca di
stagione

Cocktail di
gamberetti
***
Petto di pollo al
mango
Riso selvaggio
Fagiolini verdi
stufati
***
Composizione di
frutta fresca
oppure
Frutta fresca

venerdì 22

Tegola di
parmigiano
con insalatina di
tofu tiepida
***
Arrosto di vitello
Patate gratinate
Timballo di carote
***
Tronchetto di
Natale
oppure
Frutta fresca

Studenti CHF 7.00 / Funzionari CHF 13.-

Oggi: V e g a n o
Quorn ai porri e
latte di cocco
Pasta all'olio di
oliva
Cavolo rapa
glassato

Crespelle di
castagne e funghi
di Parigi
Ebly
Zucca trifolata

Pasta del giorno, insalata mista e frutta

Gnocchi di patate
al pomodoro

Piatto freddo

Spaghetti alla
carbonara

Tofu con
pomodoro, capperi
e olive
Patate rosolate
Ragù di carciofi

Bocconcini di soia
al curry
Riso selvaggio
Fagiolini verdi
stufati

Sminuzzato di
seitan con cipolle
Patate gratinate
Timballo di carote

Studenti CHF 6.50 / Funzionari CHF 12.00

Conchiglie al
salmone

Lasagne alla
bolognese

Studenti CHF 5.00 / Funzionari CHF 10.-

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

Pasta con ceci,
pomodoro e
rosmarino

