
 

#: Maiale e prodotti a base di maiale, 10A: Senape e prodotti a base di senape, 11A: Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, 12A: Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2, 1A: Cereali contenenti glutine, 2A: Crostacei e prodotti a base di 

crostacei, 3A: Uova e prodotti a base di uova, 4A: Pesce e prodotti a base di pesce, 6A: Soia e prodotti a base di soia, 7A: Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio), 8A: Frutta a guscio, 9A: Sedano e prodotti a base di sedano(AU): Paese di provenienza Australia, (DE): Paese di provenienza Germania, (ES): 

Paese di provenienza Spagna, (FAO27): Zona di pesca Atlantico nord-orientale e Mar Baltico, (GB): Paese di provenienza Inghilterra, (GR): Paese di provenienza Grecia, (HU): Paese di provenienza  Ungheria, (IRL): Paese di provenienza Irlanda, (PL): Paese di provenienza Polonia, (VN): Paese di provenienza 

Vietnam, *: Pesce proveniente da acquicoltura, [RS]: Metodo di pesca con rete a strascico, [RV]: Metodo di pesca con rete volante, 1B: Può contenere tracce di frumento, 8B: Può contenere tracce di frutta a guscio 

Dichiarazione provenienza carne e pesce: Se non dichiarato diversamente si tratta di carne di provenienza CH. Le eccezioni vengono segnalate con il paese di provenienza. Prodotti di carne esteri possono contenere antibiotici e ormoni della crescita.  

Per maggiori informazioni riguardanti gli allergeni si rivolga ai nostri collaboratori di servizio>(AU): Paese di provenienza Australia, (DE): Paese di provenienza Germania, (ES): Paese di provenienza Spagna, (FAO27): Zona di pesca Atlantico nord-orientale e Mar Baltico, (GB): Paese di provenienza Inghilterra, 

(GR): Paese di provenienza Grecia, (HU): Paese di provenienza  Ungheria, (IRL): Paese di provenienza Irlanda, (PL): Paese di provenienza Polonia, (VN): Paese di provenienza Vietnam, *: Pesce proveniente da acquicoltura, [RS]: Metodo di pesca con rete a strascico, [RV]: Metodo di pesca con rete volante, 1B: Può 

contenere tracce di frumento, 8B: Può contenere tracce di frutta a guscio  

          

  Lunedi  

11.07.22 

Martedi  

12.07.22 

Mercoledi  

13.07.22 

Giovedi  

14.07.22 

Venerdi  

15.07.22 

Sabato  

16.07.22 

Domenica  

17.07.22 
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Zuppa 

+ Fr.1.50 

Insalata 

Minestra di verdure, fagioli 

e cereali1A,9A 

Insalata 

Brodo di manzo 

stracciatella3A 

Insalata 

Zuppa contadina#,1A 

Insalata 

Crema vellutata di 

sedano7A,9A 

Insalata 

Crema di piselli verdi9A 

Insalata 

Minestra di avena1A,9A 

Insalata 

Crema di porri12A,7A,9A 
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Carne 

Fr.17.80 

Spiedino di pollo 

gratinato10A,1A,7A  

Jus al rosmarino12A,9A 

Patate savoiarde3A,7A,9A 

Fagiolini al burro7A 

Salsiccia vodese# 

Patate e porri alla crema7A,9A 

Hamburger di manzo con 

prosciutto, pomodoro e 

formaggio #,11A,1A,3A,7A 

Patate country1A 

Spinaci in foglia7A 

 

Sminuzzato di pollo al 

curry10A,7A 

Riso basmati 

Broccoli al vapore 

Grigliata di carne # 

Patata cartoccio con cottage 

cheese alle erbe 7A 

Erbette stufate7A 

Brasato di manzo12A,9A 

Polenta taragna3A 

Carote glassate7A,9A 

Lombatina di agnello arrosto 

con (AU) 

Jus al timo12A,9A 

Cous cous10A,1A,8A,9A 

Ratatouille 

Pesce 

Fr. 17.80 

Filetto di branzino 

grigliato4A (GR),* 

Patate prezzemolate 

Fagiolini al burro7A 

Filetto di ipoglosso 

affogato4A (ES),[RS] 

Salsa alle erbe12A,7A,9A 

Patate al cerfoglio 

Carciofi trifolati 9A 

Bocconcini di luccioperca in 

pastella con  

 10A,1A,3A,4A,7A (DE),[RV] 

Salsa aioli10A,3A,7A 

Patate lesse 

Spinaci alla crema1A,7A 

Merluzzo confit 

all'extravergine e olive 

taggiasche 4A (FAO27),[RS] 

Riso pilaf7A 

Broccoli al vapore 

Gamberoni saltati2A (VN),* 

Salsa al Brandy12A,2A,7A,9A 

Riso alla creola con 

verdurine9A 

Erbette stufate7A 

Filetto di luccioperca 

saltato4A (PL) 

Burro e salvia7A 

Polenta taragna3A 

Carote glassate7A,9A 

Filetto di salmone alla 

griglia4A 

(GB),(IRL),* 

Schiacciata di patate 

Ratatouille 

Vegetariano 

Fr. 17.80 

Risotto al Gorgonzola e 

pere12A,3A,7A 

Involtini primavera di 

verdura10A,1A 

Salsa agrodolce 

Penne con 1A 

Salsa al pomodoro e basilico 

Pomodoro e mozzarella di 

bufala 7A 
Lasagne all'amalfitana1A,3A,7A 

Fagioli cannellini in umido 

alla mediter9A 

Ravioli al radicchio e provola  

1A,3A,7A 
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Dessert 

Fr. 4.00 

Bigné ripieni alla crema di 

marsala3A,7A 

Torta di pane 

ticinese11A,1A,3A,7A,8A 

Salsa alla vaniglia3A,7A 

Coppa Dänemark1A,6A,7A 
Strudel di mele con1A,3A,7A,8A 

Salsa alla cannella3A,7A 
Macedonia di frutta Sorbetto di albicocche Budino belga7A 

C
e
n
a 

Cena 

Fr. 10.50 

(Senza 

insalata) 

Tacchino tonnato 

10A,12A,3A,4A(HU) 

Insalata di rucola e 

pomodorini12A 

 

 

Omelette al formaggio con 

verdure3A,7A,9A 

Patate alla paprika 

 

 

Wienerli# 

Patate mousseline7A 

 

 

Torta salata1A,3A,7A,9A 

 

Pizza margherita al 

trancio1A,7A 

 

Cannelloni di carne1A,3A,7A Prosciutto crudo e melone# 

Acqua + 

Insalata o Zuppa  
compresi 


