IIS Antonello
ristorante didattico
2|6 MARZO 2020
Lunedì 2

menù
UTILIZZA QUESTO QRCODE
PER LA PRENOTAZIONE ONLINE

ANTIPASTO
Tortino di patate con caciocavallo e funghi misti su crema di peperoni
(patate, prezzemolo, *funghi misti, pepe nero, peperoni, olio e.v.o. sale, vino bianco, uova, formaggio, caciocavallo)

3.50

PRIMO PIATTO
Gnocchetti Sardi , zucca e spek gratinati al forno
(zucca gialla, olio e.v.o. ,sale, pepe nero, vino bianco, prezzemolo, aglio, gnocchetti sardi, spek, formaggio, pan grattato, latte,
farina, burro, noce moscata)
SECONDO PIATTO CON CONTORNO
Involtino di vitello con prosciutto cotto e provola su demi-glace di carne
(carne di vitello, carote, cipolla, vino bianco, olio e.v.o. sale, sedano, prosciutto cotto, provola, farina, burro)
Fagiolini e bacon (*fagiolini, pepe nero, olio e.v.o., vino bianco, sale, bacon)

4.50

DESSERT
Parfait di mandorla (Albumi, tuorli, Panna, Mandorle, zucchero)

Martedì 3

1.50

ANTIPASTO
Cous- cous di verdure
( zucchine, melanzane, curcuma, sale, carote, pomodori ciliegino, cipollotto, aglio, zenzero, menta, olio e.v.o. peperoncino
dolce, cous-cous)

3.50

PRIMO PIATTO
Ravioli gorgonzola e noci ai quattro formaggi
(farina, uova, noci, gorgonzola, provola, latte, burro, noce moscata, formaggio, basilico, prezzemolo, olio e.v.o.)

4.00

SECONDO PIATTO CON CONTORNO
Scaloppine di pollo ai funghi misti
( *pollo, farina, burro, *funghi misti, pepe nero, vino bianco, sale, prezzemolo)
Spinaci saltati ( *spinaci, olio e.v.o. aglio, sale, formaggio)

4.50

DESSERT
Tiramisù (Tuorli, zucchero, mascarpone, savoiardi caffè)
Mercoledì 4

1.50

ANTIPASTO
Tortino di alici e finocchietto selvatico
( *alici, *finocchietto selvatico, sale, pomodorini ciliegino, limone, basilico, aglio, pepe nero, prezzemolo, provola, pan grattato)

3.50

PRIMO PIATTO
Risotto carciofi, gamberetti, cozze e pistacchio
(*gamberetti,*cozze ,pistacchio, farina, sedano, burro, formaggio, riso, vino bianco, limoni, carote, cipolla, prezzemolo, olio e.v.o.)

4.00

SECONDO PIATTO CON CONTORNO
Turbante di orata alle mandorle
( *orata, mandorle, albume, pan grattato, burro, pepe nero, vino bianco, sale, prezzemolo, limone, olio e.v.o.)
Nido di peperoni in cialda( peperoni, prezzemolo, olio e.v.o. aglio, sale, formaggio)

4.50

DESSERT
Mousse agli agrumi (Albume, tuorli, panna, zucchero, arance)
Giovedì 5

4.00

1.50

ANTIPASTO
Parmigiana di melanzane
( melanzane, salsa pomodoro, sale, basilico, cipolla, provola, formaggio, olio e.v.o.)

3.50

PRIMO PIATTO
Rigatoni al forno
(rigatoni, sedano, uova, burro, formaggio, provola, prosciutto cotto, carote, cipolla, carne trita di vitello, prezzemolo, olio e.v.o.)

4.00

SECONDO PIATTO CON CONTORNO
Carrè di maiale in crosta di pane su crema di noci
( sedano, farina, noci, pepe nero, carote, cipolla, vino bianco, *carrè di maiale, sale, prezzemolo, limone, olio e.v.o.)
Hutus (ceci) con finocchietto selvatico( *finocchietto selvatico, ceci, olio e.v.o. aglio, sale)

4.50

DESSERT
Pastiera napoletana (Farina, burro, zucchero, tuorlo, vaniglia, ricotta, grano cotto, fiori d’arancio

1.50

Venerdì 6 ANTIPASTO

Involtino di salmone philadelphia e rucola
( rucola, sale, pistacchio, salmone, philadelphia)

3.50

PRIMO PIATTO
Gnocchi di patate con scampi e gamberi al curry
(farina, uova, burro, patate, vino bianco, scalogno, *scampi, *gamberoni, prezzemolo, olio e.v.o, curry)

4.00

SECONDO PIATTO CON CONTORNO
Tonno in umido con pomodorini, capperi e curry
( *tonno, *finocchietto selvatico, pomodorini, capperi, aglio, vino bianco, curry, sale, prezzemolo, limone, olio e.v.o.)
Caponata di verdure( melanzane, zucchine, cipolla, peperoni, uva passa, olio e.v.o. aglio, sale)

4.50

DESSERT
Torta croccante al cioccolato (Cioccolato, farina, burro, zucchero, panna, latte)

1.50
*surgelati
allergeni

