
GIORNO PRANZO NORMALE PRANZO VEGETARIANO CENA NORMALE CENA VEGETARIANA
Lunedì 

Formentino e sedano Formentino e sedano Minestra di legumi Minestra di legumi

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

Hamburgher di pollo Spezzatino di seitan Pasta integrale Risotto alla trevisana

Patate duchesse, ai carciofi e olive ai gamberetti e curcuma con brie e noci

cavolini di bruxelles Orzotto allo zafferano ***

*** *** Yoghurt greco ai cachi Yoghurt greco ai cachi

Arancia Arancia

Martedì

Carpaccio di zucca e grana Carpaccio di zucca e grana Crema di finocchi Crema di finocchi

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

Lasagne alla bolognese Quorn al pomodoro Torta salata ai porcini Tofu marinato ai tamari

*** Migliotto *** Spätzli e piselli

Pera *** Kiwi ***

Pera Kiwi

Mercoledì

Insalata con champignon  Insalata con champignon  Crema di avena e brunoise Crema di avena e brunoise

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

Calamari alla provenzale Penne al pesto di rucola Piatto ticinese con formaggio Uova alla portoghese,

Gratin di porri e patate *** Insalata di farro alle verdure verdure miste

*** Ananas *** ***

Ananas Mousse alle castagne Mousse alle castagne

GiovedÌ Insalata di stagione Insalata di stagione

*** *** Crema di cavolfiore Crema di cavolfiore

Polpettine di manzo Hamburgher vegetale *** ***

Stringoli e coste Bulgur e carote Risotto alla crema di piselli Tortelloni alla crudaiola

con rapa viola (pomodoro crudo e mozzarella)

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

Melone autunnale Melone autunnale Composta di mandarino Composta di mandarino

Venerdì

Insalata con mais e cabis Insalata con mais e cabis Minestra del contadino Minestra del contadino

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

Bastoncini di merluzzo Zucchine ripiene alla soia Sedanini Strangolapreti

Patate lionesi, Riso integrale alle noci e radicchio ai 4 formaggi

pomodoro al forno *** *** ***

*** Banana Tiramisu Tiramisu all'arancia

Banana all'arancia

Sabato

Insalata con agrumi Insalata con agrumi Vellutata di piselli Vellutata di piselli

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

Saltimbocca di tacchino Carpaccio di verdure  Pizza Crespelle ai carciofi

Bulgur al curry, broccoli con ricotta e tost integrale al tonno

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

Mela Mela Uva Uva

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

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

Bianchetto di vitello Ravioli giapponesi di verdure Gnocchi alla piemontese Polentina gratinata 

Risi bisi con crema al curcuma e rapa con porri e pomodoro al forno

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

Clementine Clementine Torta leggera allo yoghurt Torta leggera allo yoghurt

Il personale di servizio rimane a disposizione per informazioni sugli allergeni. 

I nostri pesci provengono: Calamari - zona di pesca FAO41 (Oceano Atlantico sud-occidentale), Merluzzo - zona di pesca FAO27 (Oceano Atlantico nord-orientale)

Tonno per pizza - zona di pesca FAO71 (Oceano Pacifico occidentale), Gamberetti - Vietnam

25.03

26.03

MENÙ SETTIMANALE                                                                                                         

dal 20.03.2023 al 26.03.2023

20.03

21.03

22.03

23.03

24.03


