
I. S.  G. FALCONE

FREE DELIVERY

Anche in questo difficile momento il laboratorio 
di enogastronomia e di pasticceria ancora non si 

ferma!
Da questa settimana saremo aperti per il pranzo il sabato e 

la domenica dalle ore 12.30, su prenotazione.

Inoltre vi proponiamo ogni settimana 
delle preparazioni da asporto o con consegna a domicilio 

entro i 10 Km dall’istituto

Il sabato sera dalle 18.30 alle 20.30 
e la domenica a pranzo dalle11.00 alle 12.30

Per prenotazioni:
inviare una mail a natalefalcone_2020@libero.it
oppure telefonare allo 3332325646 (prof. Ferro)



Menu di sabato 6 febbraio pranzo

Carpaccio di bresaola , grana padano e champignon

€ 5 

Risotto alla milanese e salsiccia croccante

€5 

Pennette panna, prosciutto e coulis di piselli

€4

Roast beef alla senape e giardiniera di verdure

€8 

Scaloppine al Marsala con caponata 

€7

Crema cotta alle mele e salsa vaniglia

€4 

Mousse di cioccolato con salsa al cacao 

€4

Vini a bicchiere e alla carta 



Menu di Domenica  7 febbraio pranzo

con abbinamento vini a bicchiere o alla carta
Insalata di cipolle, peperone dolce , broccoli e burrata

€6

Polpo, patate all’extravergine e mela verde

€9 

Risotto ai carciofi e gorgonzola Dop

€6

Spaghetti gamberi e lardo d’Arnad con crema di zucca e cavolfiori 

€6

Maccheroni rigati alla siciliana 

€6

Tartare di manzo con peperoni in agrodolce

€9

Fritto misto di pesce e verdure 

€12

Uccelli scappati con purea di patate e carote trifolate 

€8

Mousse al cioccolato con streusel alla nocciola e sorbetto al lampone

€4 

Torta di mele e amarene

€4 



Sabato   & Domenica  dal 6 febbraio al 21 febbraio
(qualche modifica al menu verrà fatta di volta in volta) Preparazioni

Tartare di manzo € 8.00 a porzione

Pizza da teglia – margherita/prosciutto/
olive, capperi e acciughe

€ 3.50 a pezzo

Lasagne  alla salsiccia , champignon  e salsa al 
vino rosso 

€ 6.00 a porzione

Salmone curcuma e spezie alla salicornia € 7.00 a porzione

Kebab all’italiana con cipolle caramellate e 
pomodori confit

€ 8.00 a porzione

Paella carne € 10.00 a porzione

Paella pesce € 13.00 a porzione

Paella mista € 11.00 a porzione

Fritto misto di pesce e verdure € 12.00 a porzione

Zuppa inglese con meringa all’italiana € 4.00 a porzione

Bavarese al cioccolato e crumble alla nocciola € 4.00 a porzione



Carnevale 
con

I. S. G. FALCONE

A partire dal   14 gennaio   prenota i prodotti 
dolciari a catalogo telefonando allo
3332325646( prof. Ferro)
oppure manda una mail a  
natalefalcone_2020@libero.it



“I DOLCI ALLA REGOLA”
la bakery dell’Alberghiero di Gallarate

Chiacchere € 15.00 al kg

Tortelli semplici €18 .00 al kg

Tortelli alla crema €18 .00 al kg

Pasticceria secca € 20.00 al kg

Torte su ordinazione  ( tipologia da concordare)



“GLI APERITIVI ”
dell’Alberghiero di Gallarate

Box    analcolico € 6.00

1 drink

2 stuzzichini di sfoglia

2 focaccine  ai salumi 

2 croccantini al taleggio

Box alcolico € 8.00

1 drink 

2 stuzzichini di sfoglia

2 focaccine  ai salumi 

2 croccantini al taleggio






