
food
Menu: Menu Esu 2021 - Autunno-inverno 2021 Cena

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1a

Pasta ai 4 formaggi
Riso ai 4 formaggi
Vellutata di asparagi*
Piccata di tacchino alla pizzaiola 
Polpette di bovino in umido
Patate arrosto
Carote* prezzemolate

Tortellini al burro e salvia
Tortellini in brodo
Gâteaux di patate con fontina e
prosciutto
Merluzzo* in crosta di mandorle
Patate gratinate al forno
Fagiolini* all'uccelletto

Pasta con sugo all'ortolana
Riso con sugo all'ortolana
Crema di pomodoro
Scaloppa di maiale al limone 
Gâteaux di patate con fontina e
funghi
Patate alla pizzaiola
Melanzane* trifolate

Pasta al pomodoro e peperoncino
Riso al pomodoro e peperoncino
Minestra di funghi con orzo
Straccetti di pollo alla pizzaiola 
Involtini di platessa* al forno
Patate* fritte
Zucchine* trifolate

Pasta al sugo con tonno e olive
Riso al sugo con tonno e olive
Zuppa campagnola*
Frittata con robiola e *zucchine
Involtini di pollo e salsiccia
Patate alla Tirolese
Cipolle* in agrodolce

Pasta con sugo di pomodoro, ricotta
e basilico
Riso con sugo di pomodoro, ricotta e
basilico
Crema di lenticchie e sedano
Wurstel al forno
Mini Burger di pesce al pomodoro
olive e capperi 
Patate all'olio
Cavolfiori* gratinati al forno

Pasta al pomodoro broccoli* e
acciughe
Riso al pomodoro broccoli* e
acciughe
Minestra di patate con riso
Arista al forno con funghi 
Frittata alle *verdure
Patate al rosmarino
Spinaci* alla Ligure

2a

Gnocchi al pomodoro e basilico
Pastina in brodo vegetale
Lonza alle erbe 
Trota salmonata* in panure con
curry
Patate al vapore
Finocchio* gratinato al forno

Pasta all`arrabbiata
Riso all`arrabbiata
Crema parmentier
Hamburger di bovino al forno
Mini Burger di legumi al pomodoro

Patate alla Padana
Spinaci* al vapore con grana

Pasta alla crema di radicchio rosso
con panna e speck 
Riso alla crema di radicchio rosso
con panna e speck 
Zuppa di cipolla
Tacchino all'aceto balsamico
Gâteaux di patate con fontina e
funghi
Patate alla ligure
Piselli* in umido

Pasta con sugo al pomodoro con
cozze* e vongole*
Riso con sugo al pomodoro con
cozze* e vongole*
Zuppa di ceci e patate
Scaloppa di pollo al vino bianco 
Filetto di platessa* alla mugnaia
Patate prezzemolate
Cavolini di Bruxelles* al vapore

Pasta con crema di carciofi* con
panna e pancetta
Riso con crema di carciofi* con
panna e pancetta
Minestra di legumi*
Arrosto di pollo al forno 
Melanzane* alla Parmigiana
Patate con fonduta
Fagiolini* al pomodoro

Pasta con crema di *broccoli e
acciughe
Riso con crema di *broccoli e
acciughe
Vellutata di carciofi*
Polpette di bovino in umido
Merluzzo* alla mediterranea
Patate* fritte
Zucchine* trifolate

Pasta al sugo di pomodoro e
zucchine*
Riso al sugo di pomodoro e
zucchine*
Minestra di farro
Arista di maiale al sugo di arrosto 
Frittata alle *verdure
Patate alla livornese
Carote* prezzemolate

3a

Pasta con sugo al pomodoro e
piselli*
Riso con sugo al pomodoro e piselli*
Zuppa di ceci del contadino
Bocconcini di pollo alla messicana 
Gâteaux di patate con fontina e
funghi
Patate alla Triestina
Fagiolini* all'uccelletto

Pasta alla salsa di radicchio rosso e
gorgonzola
Riso alla salsa di radicchio rosso e
gorgonzola   
Crema di carote* e zucchine*
Stinco di maiale al forno 
Seppie* con piselli* e patate
Polpette di bovino in umido
Finocchio* gratinato al forno
Patate al vapore

Pasta con sugo all'amatriciana
Riso con sugo all'amatriciana
Risi e bisi* alla Veneta 
Fesa di tacchino al latte e salvia 
Prosciutto cotto al forno in crosta di
sfoglia
Patate alla Padana
Spinaci* al vapore con grana

Lasagne* al ragù di bovino 
Vellutata di patate e rosmarino
Straccetti di pollo alla pizzaiola 
Sformato ricotta e spinaci*
Patate alla ligure
Piselli* in umido

Pasta al pomodoro cozze* e
vongole*
Riso al pomodoro cozze* e
vongole*
Minestra di legumi*
Arrosto di tacchino 
Cotoletta di limanda impanata* al
forno
Patate prezzemolate
Cavolini di Bruxelles* al vapore

Pasta con sugo di pomodoro, patate
e salsiccia
Riso con sugo di pomodoro, patate e
salsiccia
Minestrone di verdure*
Lonza di maiale impanata alla
milanese
Frittata con robiola e *zucchine
Patate con fonduta
Macedonia di verdure*

Pasta con crema di ricotta e spinaci*
Riso con crema di ricotta e spinaci*
Crema ortolana*
Wurstel al forno
Polpette di tonno al forno
Patate alla lionese
Melanzane* trifolate

4a

Pasta alla carbonara
Crema di carote*
Polpette di bovino in umido
Mini Burger di pesce al pomodoro
olive e capperi 
Patate alla salvia e curry
Cavolfiori * e Broccoli* con capperi

Pasta alla crema di zucca e funghi
Riso alla crema di zucca e funghi
Vellutata di zucchine* e patate
Scaloppa di pollo al vino bianco 
Filetto di platessa* alla mugnaia
Patate prezzemolate
Carote* con panna e zafferano

Pasta pasticciata alla Valdostana
Crema ortolana*
Bocconcini di pollo alla zingara
Cotoletta di limanda impanata* al
forno
Patate* fritte
Bieta* al vapore aromatizzata

Pasta alla boscaiola
Riso alla boscaiola
Vellutata di piselli*
Straccetti di tacchino alla Romana 
Gâteaux di patate con fontina e
prosciutto
Patate alle erbette
Macedonia di verdure*

Pasta con salsa di panna, zucchine*
e gamberetti*
Riso con salsa di panna, zucchine* e
gamberetti*
Pasta con crema di lenticchie
Arrosto di tacchino 
Sformato ricotta e spinaci*
Patate alla paprika
Broccoli* al vapore

Pasta al pomodoro tonno e olive
Riso al pomodoro tonno e olive
Minestrone di verdure*
Hamburger di bovino al forno
Gratinata di calamari* e patate
Patate al forno
Verdure* grigliate prezzemolate

Pasticcio* asiago e funghi*
Passato di verdura*
Arrosto di pollo al forno 
Mozzarella in carrozza
Patate alla Triestina
Melanzane* trifolate

*Materia prima congelata e/o surgelata all'origine

 Prodotto sottovuoto   Regionale   Prodotto locale


