
I.S. Pacinotti-Belmesseri Bagnone (MS)

Ristorante
Didattico

dal 28 Gennaio al 21 Febbraio nei giorni di martedì, giovedì e venerdì

Aperture serali: giovedì 30 Gennaio e giovedì 20 Febbraio

per prenotare:
Sig.ra Anna 0187 429666



 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE PACINOTTI-BELMESSERI 
Via Grottò 8, 54021 Bagnone (MS) Tel 0187 429004 / 

429666 
C.F. 90007760458 

www.pacinottibelmesseri.edu.it 
msis01100t@istruzione.it 

msis01100t@pec.istruzione.it 

BAGNONE  MAT - ALBERGHIERO 

FIVIZZANO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

MAT - SERVIZI SOCIO-SANITARI - AGRARIO 

PONTREMOLI 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO 

TURISMO - ODONTOTECNICO 

VILLAFRANCA SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICO) 

 

 

/st 

Ristorante didattico- a.s. 2019-2020. 

Anche per il corrente anno scolastico il corso alberghiero propone per 

amici e appassionati di enogastronomia, il proprio ristorante didattico, 

occasione unica ed irripetibile, nel periodo che va da martedì 28 gennaio 

a venerdì 21 febbraio 2020. 

Sarà infatti possibile gustare due diversi menù a settimane alterne a 

pranzo, a partire dalle ore 12,30, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 

di ogni settimana. 

Facendo seguito a quanto già proposto lo scorso anno per favorire la 

presenza di genitori ed amici impossibilitati a presenziare all’ora di 

pranzo, anche quest’anno si propongono due appuntamenti serali, 

Giovedì 30 gennaio e Giovedì 20 febbraio ore 20,00; 

Il menù per la prima settimana (dal 28 al 31/01/20) e la terza settimana 

(dal 11 al 14/02/20) è: 

Proposta dal mare:  

 

insalata riccia, capasanta, pepe rosa e zenzero . 

 

risotto all’ostrica, limone confit e lampone  

 

Tataki di Ricciola, patate al sale e maionese al ginger . 

 

Espressione Montagna:  

 

Carpaccio di Cervo , Affumicato abete,  misticanza  

 

Tortello di quaglia il suo e ribes  

 

filetto di vitello, patata strascicata e spuma all’aglio  
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Carta dei dolci : 

 

cheesecake al mandarino  

 

tortino al cioccolato caldo, gelato alla vaniglia  

 

sfogliatina con crema e mele  

 

bavarese alla nocciola  

 

 

Il menù per la seconda settimana (dal 04 al 07/02/20) e la quarta 

settimana (dal 18 al 21/02/20) è: 

Menu dall’orto della Lunigiana: 

Crema di cavolfiore, pane all’ortiche, spuma di patata di Zeri 

Farrotto con cavolo nero e barbabietola 

Zucca, fagioli al fiasco e olio al rosmarino 

Tortino al cioccolato vegano  

Menu Territorio contemporaneo: 

Tar-tar di spigola di fondale, finocchiona croccante e salsa agli agrumi 

Gnocchi di zucca, ragù di quaglia e trippa di baccalà 

Agnello di zeri cotto a bassa temperatura, e pave di cavolo nero e patate. 
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Ulteriori informazioni reperibili presso la segreteria della scuola al 

numero 0187-429666 oppure sul sito all’indirizzo 

www.pacinottibelmesseri.edu.it 

 

Chiunque volesse assaggiare le prelibatezze che i giovani chef e i nuovi 

operatori di sala sapranno preparare e presentare all’interno del nuovo 

spazio del ristorante nella nuova e accogliente struttura dell’Istituto 

Alberghiero, in località Grotto’ a Bagnone è invitato alla nuova sede 

dell’alberghiero di Bagnone per conoscere e gustare nuovi sapori e 

abbinamenti,  

 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 

0187/429666, signora Anna. 

 
 




