
GIORNO PRANZO NORMALE PRANZO VEGETARIANO CENA NORMALE CENA VEGETARIANA
Lunedì 

Formentino e noci Formentino e noci Crema di zucca e sesamo Crema di zucca e sesamo

*** *** *** ***

Pollo alla crema Spezzatino di seitan ai funghi Trofie ai ceci e calamari Risotto al romanesco

Rösti e carote Orzo alle erbe con formaggio di capra

*** *** ***

Arancia Arancia Yoghurt greco alle susine Yoghurt greco alle susine

Martedì Carpaccio di carciofi e grana Carpaccio di carciofi e grana Tortellini  in brodo Tortellini in brodo

*** *** *** ***

Pizzoccheri Sminuzzato di quorn al cumino Affettato misto Gratin di verdure

della valtellina Migliotto con insalata di legumi ***

*** *** *** Kiwi

Pera Pera Kiwi

Mercoledì
Insalata di chioggia Insalata di chioggia Crema di finocchi Crema di finocchi

*** *** *** ***

Filetto di passera in pastella Piccata di tofu alle erbe  Strudel vegetariano Samosa con porri al curry

Riso selvaggio, verdure miste Pasta al pesto di noci *** Bulgur 

*** *** Budino con frutta di stagione ***

Ananas Ananas Budino con frutta di stagione

GiovedÌ
Insalata di stagione Insalata di stagione Crema di cavolfiore Crema di cavolfiore

con lenticchie rosse con lenticchie rosse *** ***

*** *** Risotto Formaggio ticinese

Involtini di manzo Ravioli di barbabietola al pomodoro e gorgonzola Patate castello, piselli

Gnocchi di semola, e emmenthal *** ***

verza brasata *** Composta di mandarino Composta di mandarino

*** Melone autunnale

Melone autunnale

Venerdì
Insalata con zucca e pinoli Insalata con zucca e pinoli Minestra del contadino Minestra del contadino

*** *** *** ***

Filetto di salmone,erbe fresche Falafel di ceci Gnocchi verdi Hamburgher vegano

Patate al vapore, Verdure orientali al curry al prosciutto crudo e piselli Ebly al pomodoro

spinaci alla crema *** *** ***

*** Banana Mousse al cioccolato Mousse al cioccolato

Banana con fichi con fichi

Sabato
Insalata con cavolo Insalata con cavolo Passato di verdure Passato di verdure

*** *** *** ***

Costoletta di maiale Carpaccio di verdure  Pizza Saccottini al pomodoro e 

Orzotto, zucca al forno con ricotta e tost integrale margherita mozzarella 

*** *** *** su letto di rapa allo zafferano

Clementine Clementine Uva ***

Uva

Domenica
Insalata con carote Insalata con carote Crema di lenticchie Crema di lenticchie

*** *** *** ***

Sminuzzato di vitello Frittata di zucchine Paccheri alle verdure Crespelle con

alla zurighese Bulgur, pomodoro all'origano *** formaggio e porri

Puré e scorzonera *** Frolla ai vermicelles ***

*** Passato di mela Frolla ai vermicelles

Passata di mela

Il personale di servizio rimane a disposizione per informazioni sugli allergeni. 
Le nostre carni provengono: Svizzera (pollo, manzo, maiale, vitello), Italia/Svizzera (affettati)

I nostri pesci provengono: Passera - Olanda, Salmone  - Norvegia, Calamari - zona di pesca FAO41 (Oceano Atlantico sud-occidentale)
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04.12

MENÙ SETTIMANALE                                                                                                         

dal 28.11.2022 al 04.12.2022

28.11

29.11

30.11

01.12

02.12


