
Menu luglio 2020

Bulgur pollo agrumi e lenticchie

Casarecce al pesto

Cous cous con pollo e verdure

Cous cous di mare

Fusilli rucola e gamberetti

Farro Capri

Garganelli in salsa rosa

Insalata di farro

Insalata di farro, carciofi e tofu

Insalata di merluzzo con verdure

Insalata di pasta

Insalata di pollo

Insalata di riso

Manzo in salsa verde

Riso basmati agrumi, menta e

mazzancolle

Riso calamari, piselli, pomodorini

Riso integrale con pollo e ceci

Riso venere con olive e seppie

Vitello tonnato (Fr 11.50)

Zuppe - Fr 8.-

Pappa al pomodoro

Ribollita toscana

Zuppa di legumi

Piatti freddi - Fr 11.-

Frittate - Fr 10.50
Frittata con carciofi

Frittata con cipolle

Frittata con parmigiano reggiano

Frittata con zucchine

Garganelli gorgonzola e speck

Lasagne alla bolognese

Lasagne vegetariane

Pappardelle al cinghiale

Penne al salmone

Penne alla boscaiola

Pici al ragù di chianina

Pici all 'anatra

Pici alla carrettiera

Pici cacio e pepe

Polenta fritta

Ravioli pomodoro e basilico

Ravioli salvia, noci e pecorino

Rigatoni all 'amatriciana

Risotto ai carciofi

Risotto ai funghi

Risotto alla pescatora

Tagliatelle ai funghi porcini

Tagliatelle calamari e pomodorini

Tonnarelli alla carbonara

Tonnarelli alla Gricia e carciofi

Tortellini al ragù

Tortellini panna e prosciutto

Tortellini radicchio e speck

Arista con patate

Bocconcini di pollo al pepe verde

Bocconcini di pollo alla cacciatora

Bocconcini di pollo alle verdure

Bocconcini di pollo fritti

Cinghiale in umido

Coniglio ripieno con spinaci

Cotolette di pollo con patate

Crocchette di pollo con patate

Crocchette di carne e patate

Filetto di merluzzo capperi e olive

Peposo fiorentino

Polipetti in guazzetto

Pollo con mandorle e soia

Prosciutto con carciofi

Scaloppine al limone

Scaloppine alla pizzaiola

Seppie con i piselli

Spezzatino con patate

Tacchino ripieno con piselli

Primi piatti - Fr 10.50

Panna cotta

Panna cotta al cacao

Crema al cacao

Crema all 'arancia

Cannelloni al pomodoro

Paglia e fieno al ragù

Pasta all 'olio EVO

Penne al pomodoro

Spaghetti pomodoro e basilico

Primi piatti - Fr 11.-

Primi piatti - Fr 11.50
Ravioli di mare

Tordelli lucchesi al ragù

Tortelli al ragù di verdure

Tortelli champignon e tartufo 

Secondi piatti - Fr 11.50
Melanzane alla parmigiana

Polpette spinaci e mozzarella

Rosti di patate formaggio e 

speck (Fr 11.-)

Trippa alla fiorentina

Secondi piatti - Fr 12.-

Data……...…...…………………………...……...……..

Dessert - Fr 8.-

Frima ……...…...…………………………...……...……..



Selezionare almeno 10 piatti facendo una crocetta nell 'apposita casellina.

Mettere data e firma e inviare tramite posta o e-mail agli indirizzi seguenti:

Curasuisse SA

via San Gottardo 18c

6532 Castione

info@curasuisse.ch

Gli ordini vengono fatti settimanalmente. La selezione deve essere quindi fatta

entro il VENERDÌ e i pasti verranno consegnati il MERCOLEDÌ seguente.

Per qulasisi informazione contattateci telefonicamente al numero 091 835 50 00 
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