
Ristorante scolastico 

Istituto cantonale di economia e commercio Bellinzona 

Scuola superiore alberghiera e del turismo 

Responsabili: Fabrizio Pesenti e  Peter Strickler                                   Tel. 091 814 65 51 

 

 

 

 Offerta pietanze per pranzo 
 

 

Settimana dal 26.04. al 30.05.2008 

 

SETTIMANA SVIZZERA AUSTRIACA EURO 2008 

Lunedì – 26 Martedì – 27 Mercoledì – 28 Giovedì – 29 Venerdì - 30 
Menu completo  Studenti CHF 7.50  /  Funzionari CHF 14.- 

Piatto del giorno (piatto forte)  Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Tomme vaudoise con 
insalata d’asparagi 

* * * 
Spezzatino d’agnello alla 

friborghese 
Rösti con cipolle e 

pancetta 
Lattuga alla moda di 

Neuchâtel 
 

* * * 
Kaiserschmarrn 

o 
Frutta fresca 

Bündner Capuns 
 
 

* * * 
Papet alla vodese 

(Salsiccia affumicata con 
patate e porri) 

 
* * * 

Tortino austriaco 
o 

Frutta fresca 

Torta vallesana ai porri e 
patate 

 
* * * 

 
Involtini di manzo alla 

moda di Herisau 
Knöpfli alla bernese 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 
 

* * * 
Putizia 

o 
Frutta fresca 

Crostini al formaggio 
(Croûte au fromage) 

 
* * * 

Bernerplatte 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

* * * 
Mehr im Hemd 

o 
Frutta fresca 

 
Piattino misto con salsiz, 
carne secca grigionese e 

prosciutto crudo 
vallesano 

 
* * * 

Filetti di coregone alla 
lucernese 

Riso ai porri alla maniera 
del canton Uri 

Carote con pancetta 
affumicata 

 
* * * 

Sachertorte 
o 

Frutta fresca 
Menu vegetariano con insalata mista Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Beignets al formaggio alla 
vallesana 

Rösti con cipolle  
Lattuga alla moda di 

Neuchâtel 

Torta di formaggio alla 
basilese 

Giardiniera di verdura 
ricca 

Omelette Jurassienne 
Knöpfli alle cipolle 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

Tomme Vaudoise 
saltata 

Fagiolini verdi secchi 
brasati 

Patate lesse all’erba 
cipollina 

Ravioli di patate e ricotta 
con ragù di funghi 
Carote glassate 

 

Pasta del giorno con insalata mista  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 

Cornetti alla vignaiola 
 

 
Pennette alla viennese 

 
Maccheroni 

all’appenzellese 

 
Ditalini con carne e 

verdure  
Purea di mele 

 

Pipe ai quattro formaggi 
svizzeri 

Piatto freddo  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 
Insalata mista con formaggio o con prosciutto cotto o con tonno, a scelta 

Sk/ Menu settimana 22 



 

 

Ristorante scolastico Centro Professionale 

Arti e Mestieri 

Responsabili: Sacha Monighetti, Luisa Richina, Svetlana Good           Tel. 091 820 65 85 

 

 

 

 Offerta pietanze per pranzo 
 

 

Settimana dal 26.04. al 30.05.2008 

 

SETTIMANA SVIZZERA AUSTRIACA EURO 2008 

Lunedì – 26 Martedì – 27 Mercoledì – 28 Giovedì – 29 Venerdì - 30 
Menu completo  Studenti CHF 7.50  /  Funzionari CHF 14.- 

Piatto del giorno (piatto forte)  Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Bündner Capuns 
 
 

* * * 
Papet alla vodese 

(Salsiccia affumicata con 
patate e porri) 

 
* * * 

Kaiserschmarrn 
o 

Frutta fresca 

Torta vallesana ai porri e 
patate 

 
* * * 

 
Involtini di manzo alla 

moda di Herisau 
Knöpfli alla bernese 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 
 

* * * 
Tortino austriaco 

o 
Frutta fresca 

 
Crostini al formaggio 
(Croûte au fromage) 

 
* * * 

Bernerplatte 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

* * * 
Putizia 

o 
Frutta fresca 

 
Piattino misto con 
salsiz, carne secca 

grigionese e prosciutto 
crudo vallesano 

 
* * * 

Filetti di coregone alla 
lucernese 

Riso ai porrialla moda 
del canton Uri 

Carote con pancetta 
affumicata 

 
 

* * * 
Mehr im Hemd 

o 
Frutta fresca 

 
Tomme vaudoise con 

insalata d’asparagi 
* * * 

Spezzatino d’agnello alla 
friborghese 

Rösti con cipolle e 
pancetta 

Lattuga alla moda di 
Neuchâtel 

 
* * * 

Sachertorte 
o 

Frutta fresca 

Menu vegetariano con insalata mista Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Torta di formaggio alla 
basilese 

Giardiniera di verdura 
ricca 

Omelette Jurassienne 
Knöpfli alle cipolle 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 

Tomme Vaudoise saltata 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

Ravioli di patate e 
ricotta 

con ragù di funghi 
Carote glassate 

 

 
 

Beignets al formaggio alla 
vallesana 

Rösti con cipolle  
Lattuga alla moda di 

Neuchâtel 
 

Pasta del giorno con insalata mista  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 

Pennette alla viennese 
 

Maccheroni 
all’appenzellese 

 

 
Ditalini con carne e 

verdure  
Purea di mele 

 

 
Pipe ai quattro 

formaggi svizzeri 
Cornetti alla vignaiola 

 

Piatto freddo  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 
Insalata mista con formaggio o con prosciutto cotto o con tonno, a scelta 

 

Sk/ Menu settimana 22 



 

 

Ristorante scolastico  

SME Biasca 

Responsabile: Oscar Santini                                                              Tel. 091 874 31 60 

 

 

 

 Offerta pietanze per pranzo 
 

 

Settimana dal 26.04. al 30.05.2008 

 

SETTIMANA SVIZZERA AUSTRIACA EURO 2008 

Lunedì – 26 Martedì – 27 Mercoledì – 28 Giovedì – 29 Venerdì - 30 
Menu completo  Studenti CHF 7.50  /  Funzionari CHF 14.- 

Piatto del giorno (piatto forte)  Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Bündner Capuns 
 
 

* * * 
Papet alla vodese 

(Salsiccia affumicata con 
patate e porri) 

 
* * * 

Kaiserschmarrn 
o 

Frutta fresca 

Torta vallesana ai porri e 
patate 

 
* * * 

 
Involtini di manzo alla 

moda di Herisau 
Knöpfli alla bernese 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 
 

* * * 
Tortino austriaco 

o 
Frutta fresca 

 
Crostini al formaggio 
(Croûte au fromage) 

 
* * * 

Bernerplatte 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

* * * 
Putizia 

o 
Frutta fresca 

 
Piattino misto con 
salsiz, carne secca 

grigionese e prosciutto 
crudo vallesano 

 
* * * 

Filetti di coregone alla 
lucernese 

Riso ai porri alla moda 
del canton Uri 

Carote con pancetta 
affumicata 

 
* * * 

Mehr im Hemd 
o 

Frutta fresca 

 
Tomme vaudoise con 

insalata d’asparagi 
* * * 

Spezzatino d’agnello alla 
friborghese 

Rösti con cipolle e 
pancetta 

Lattuga alla moda di 
Neuchâtel 

 
* * * 

Sachertorte 
o 

Frutta fresca 

Menu vegetariano con insalata mista Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Torta di formaggio alla 
basilese 

Giardiniera di verdura 
ricca 

Omelette Jurassienne 
Knöpfli alle cipolle 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 

Tomme Vaudoise saltata 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

Ravioli di patate e 
ricotta 

con ragù di funghi 
Carote glassate 

 

 
 

Beignets al formaggio alla 
vallesana 

Rösti con cipolle  
Lattuga alla moda di 

Neuchâtel 
 

Pasta del giorno con insalata mista  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 

Pennette alla viennese 
 

Maccheroni 
all’appenzellese 

 

 
Ditalini con carne e 

verdure  
Purea di mele 

 

 
Pipe ai quattro 

formaggi svizzeri 
Cornetti alla vignaiola 

 

Piatto freddo  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 
Insalata mista con formaggio o con prosciutto cotto o con tonno, a scelta 

 

Sk/ Menu settimana 22 



 

Ristorante scolastico  

Liceo Lugano 1 

Responsabile: Michele Careggi                                                        Tel. 091 815 47 35 

 

 

 

 Offerta pietanze per pranzo 
 

 

Settimana dal 26.04. al 30.05.2008 

 

SETTIMANA SVIZZERA AUSTRIACA EURO 2008 

Lunedì – 26 Martedì – 27 Mercoledì – 28 Giovedì – 29 Venerdì - 30 
Menu completo  Studenti CHF 7.50  /  Funzionari CHF 14.- 

Piatto del giorno (piatto forte)  Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Bündner Capuns 
 
 

* * * 
Papet alla vodese 

(Salsiccia affumicata con 
patate e porri) 

 
* * * 

Kaiserschmarrn 
o 

Frutta fresca 

Torta vallesana ai porri e 
patate 

 
* * * 

 
Involtini di manzo alla 

moda di Herisau 
Knöpfli alla bernese 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 
 

* * * 
Tortino austriaco 

o 
Frutta fresca 

 
Crostini al formaggio 
(Croûte au fromage) 

 
* * * 

Bernerplatte 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

* * * 
Putizia 

o 
Frutta fresca 

 
Piattino misto con 
salsiz, carne secca 

grigionese e prosciutto 
crudo vallesano 

 
* * * 

Filetti di coregone alla 
lucernese 

Riso ai porri alla moda 
del canton Uri 

Carote con pancetta 
affumicata 

 
 

* * * 
Mehr im Hemd 

o 
Frutta fresca 

 
Tomme vaudoise con 

insalata d’asparagi 
* * * 

Spezzatino d’agnello alla 
friborghese 

Rösti con cipolle e 
pancetta 

Lattuga alla moda di 
Neuchâtel 

 
* * * 

Sachertorte 
o 

Frutta fresca 

Menu vegetariano con insalata mista Studenti CHF 6.50  /  Funzionari CHF 12.- 

Torta di formaggio alla 
basilese 

Giardiniera di verdura 
ricca 

Omelette Jurassienne 
Knöpfli alle cipolle 

Finocchi gratinati alla 
ginevrina 

 

Tomme Vaudoise saltata 
Fagiolini verdi secchi 

brasati 
Patate lesse all’erba 

cipollina 
 

Ravioli di patate e 
ricotta 

con ragù di funghi 
Carote glassate 

 

 
 

Beignets al formaggio alla 
vallesana 

Rösti con cipolle  
Lattuga alla moda di 

Neuchâtel 
 

Pasta del giorno con insalata mista  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 

Pennette alla viennese 
 

Maccheroni 
all’appenzellese 

 

 
Ditalini con carne e 

verdure  
Purea di mele 

 

 
Pipe ai quattro 

formaggi svizzeri 
Cornetti alla vignaiola 

 

Piatto freddo  Studenti CHF 4.50  /  Funzionari CHF 9.- 
Insalata mista con formaggio o con prosciutto cotto o con tonno, a scelta 
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