food
Menu: Primavera/Estate 2021 Pranzo
Lunedì

1a

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

A. Fisse

Pasta al pomodoro capperi e
origano
Riso al pomodoro capperi e
origano
Bocconcini di pollo al curry e
zucchine
Melanzane* alla Parmigiana
Patate* fritte
Carote* all'olio e salvia

Pasta al pomodoro, ricotta e
olive
Riso al pomodoro ricotta e olive
Piccata di maiale alla boscaiola
Mini Burger di pesce al
pomodoro olive e capperi
Spinaci* al vapore
Patate alla Padana

Pasticcio con radicchio rosso e
stracchino
Insalata di ceci e verdure
Scaloppa di tacchino latte e
salvia
Frittata alle *verdure
Patate* fritte
Zucchine trifolate

Pasta al pomodoro cozze* e
vongole*
Riso al pomodoro cozze* e
vongole*
Polpette di bovino* al forno
Insalata di pollo
Piselli* in umido
Patate al rosmarino

Pasta alla sorrentina
Riso alla sorrentina
Lonza di maiale impanata alla
milanese
Trota salmonata* al forno agli
aromi
Cavolini di Bruxelles* al vapore
Patate* fritte

Pasta al pomodoro e
peperoncino
Riso al pomodoro e
peperoncino
Coscette di pollo al forno
Insalata di manzo alla
fiamminga
Patate prezzemolate
Finocchio gratinato al forno

Pasta al pomodoro broccoli* e
acciughe
Riso al pomodoro broccoli* e
acciughe
Arrosto di tacchino
Cotoletta di limanda impanata*
al forno
Patate* fritte
Macedonia di verdure

Pasta all'olio
Riso all'olio
Pasta al pomodoro e basilico
Pasta al ragù
Riso al ragù
Insalata di PASTA O RISO DEL
GIORNO
Fettina di carne ai ferri (pollo e
tacchino)
Insalata verde
Insalata di carote
Pane
Cracker
Grissini
Frutta fresca di stagione
Yogurt
Mousse di frutta
Budino

Pasta al ragù e funghi trifolati
Riso al ragù e funghi trifolati
Straccetti di tacchino alla
Romana
Polpette di bovino* al forno
Patate con prezzemolo
Fagiolini* all'aglio

Pasta alla puttanesca
Riso alla puttanesca
Scaloppa di maiale al vino
bianco
Filetto di merluzzo* ai
*peperoni
Patate* fritte
Carote* al curry e prezzemolo

Gnocchi al pomodoro e basilico
Insalata di lenticchie alla creola
Coscette di pollo al forno
Wurstel al forno
Melanzane* trifolate
Bieta* erbetta al vapore

Pasta al pomodoro con
salmone*, olive e rucola
Riso al pomodoro con
salmone*, olive e rucola
Cous Cous di carne di manzo e
verdure
Caprese
Patate* fritte
Macedonia di verdure*

Pasta al sugo con speck
Riso al sugo con speck
Lonza di maiale all'aceto
balsamico
Mini Burger di pesce al
pomodoro olive e capperi
Patate al forno
Zucchine* al vapore con
capperi e origano

Pasta con sugo di melanzane
Riso con sugo di melanzane
Peperoni ripieni di carne bovina
Cotoletta di limanda impanata*
al forno
Patate* fritte
Broccoli* al vapore

Pasta al pesto di rucola
Riso al pesto di rucola
Tortino di spinaci* e ricotta
Prosciutto crudo e melone
Patate alle erbette
Piselli* al pomodoro

Pasta all'olio
Riso all'olio
Pasta al pomodoro e basilico
Pasta al ragù
Riso al ragù
Insalata di PASTA O RISO DEL
GIORNO
Fettina di carne ai ferri (pollo e
tacchino)
Insalata verde
Insalata di carote
Pane
Cracker
Grissini
Frutta fresca di stagione
Yogurt
Mousse di frutta
Budino

2a

*Materia prima congelata e/o surgelata all'origine

Prodotto sottovuoto

food
Menu: Primavera/Estate 2021 Pranzo
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Pasta all`arrabbiata
Riso all`arrabbiata
Coscette di pollo al forno
Insalata di tonno alla catalana
Fagiolini* all'uccelletto
Patate al vapore

Pasta con sugo all'ortolana
Riso con sugo all'ortolana
Involtini di platessa* al forno
Maiale tonnato
Patate* fritte
Carote* e piselli* con basilico

Pasta al sugo con tonno e olive
Riso al sugo con tonno e olive
Insalata di manzo con patate e
verdure
Frittata con robiola e *zucchine
Patate* fritte
Finocchio gratinato al forno

Pasta con sugo alla valenciana Pasta al pesto di zucchine
Riso con sugo alla valenciana
Riso al pesto di zucchine
Bocconcini di tacchino al limone Coscette di pollo al forno
Wurstel al forno
Insalata di tonno alla catalana
Patate al rosmarino
Purè di patate
Fagiolini* al vapore
Cavolfiori* con besciamella

3a

4a

*Materia prima congelata e/o surgelata all'origine

Prodotto sottovuoto

Pasta al pomodoro tonno e
olive
Riso al pomodoro tonno e olive
Scaloppa di maiale al pepe
verde
Insalata di ceci e verdure
Purè di patate
Cavolfiori* gratinati al forno

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

A. Fisse

Pasta con sugo all'amatriciana Pasta al pomodoro cozze* e
Riso con sugo all'amatriciana
vongole*
Straccetti di pollo panna e speck Riso al pomodoro cozze* e
Melanzane* alla Parmigiana
vongole*
Patate* fritte
Arrosto di manzo agli aromi
Zucchine trifolate
Insalata di pollo e verdure
Patate alla pizzaiola
Spinaci* alla Ligure

Pasta al pesto di zucchine
Riso al pesto di zucchine
Trota salmonata* alle erbette
aromatiche
Prosciutto crudo e melone
Patate* fritte
Broccoli* al vapore

Pasta al pesto genovese
Riso al pesto genovese
Polpette di bovino* al forno
Wurstel al forno
Patate al rosmarino
Carote* prezzemolate

Pasta all'olio
Riso all'olio
Pasta al pomodoro e basilico
Pasta al ragù
Riso al ragù
Insalata di PASTA O RISO DEL
GIORNO
Fettina di carne ai ferri (pollo e
tacchino)
Insalata verde
Insalata di carote
Pane
Cracker
Grissini
Frutta fresca di stagione
Yogurt
Mousse di frutta
Budino

Lasagne* al ragù di bovino
Melanzane* alla Parmigiana
Maiale tonnato
Patate alla paprika
Spinaci* al vapore con grana

Pasta al pomodoro e peperoni
Riso al pomodoro e peperoni
Filetto di merluzzo* al
pomodoro e olive
Prosciutto crudo e melone
Patate alla lionese
Carote* al vapore

Pasta aglio, olio e peperoncino
Riso aglio, olio e peperoncino
Straccetti di manzo (cotti)
rucola e grana
Gratinata di Polipetti*,
peperoni e patate
Patate* fritte
Funghi trifolati

Pasta all'olio
Riso all'olio
Pasta al pomodoro e basilico
Pasta al ragù
Riso al ragù
Insalata di PASTA O RISO DEL
GIORNO
Fettina di carne ai ferri (pollo e
tacchino)
Insalata verde
Insalata di carote
Pane
Cracker
Grissini
Frutta fresca di stagione
Yogurt
Mousse di frutta
Budino

Pasta al sugo con prosciutto,
funghi e ricotta
Riso al sugo con prosciutto,
funghi e ricotta
Arista di maiale al sugo di
arrosto
Mini Burger di legumi al
pomodoro
Patate* fritte
Cavolini di Bruxelles* al vapore

