PRANZO SALA PIANO TERRA
invernale
PRANZO PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’
 Eliche verdi e minestra
 Coscette di pollo aglio pomodoro prezzemolo carne trita
 Cavolini Bruxelles alla parmigiana-purè-insalata
 Mele al forno-frullato fresco
MARTEDI’
 Mezze penne pomodoro/basilico- minestra
 Pizza - pollo lesso parte trita
 Carote al rosmarino- piselli e pancetta
 Frutta fresca e frutta fresca frullata
MERCOLEDI’
 Passato di verdura
 Spezzatino di vitello con verdura e polenta-+ parte tritata
 Purè- insalata
 Cream caramel- frullato in scatola
GIOVEDI’
 Risotto e piselli-minestra
 Fegato alla veneta-+ parte frullata
 Cipolline al latte-purè
 Caco -mele
VENERDI’
 Gnocchi pomodoro-minestra
 Palombo impanato--pollo lesso
 Finocchi al vino bianco-insalata
 Frutta fresca+frullata
SABATO
 Garganelli carbonara e zucchine-minestra
 Lonza alla pizzaiola+ tritato
 Pomodori al forno-insalata-purè
 Frutta fresca-yogurt
DOMENICA
 Ravioli al burro fuso e pancetta-minestra
 Brasato+ tritato di brasato
 Piselli e prezzemolo-purè-insalata
 Torta-frutta fresca-

CENA SALA PIANO TERRA invernale
CENA PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra riso e prezzemolo-semolino alle verdure
 Involtini di bresaola alla ricotta-formagella
 Pomodori in insalata-fagiolini al burro
 Frutta cotta-frutta fresca
MARTEDI’
 Crema di fagioli-pantrito
 Simmenthal-mortadella
 Patate condite-coste al formaggio
 Frutta cotta-frutta fresca
MERCOLEDI’
 Tagliatelle al pomodoro-semolino
 Asiago-crescenza
 Broccoli fantasia-carote alla jullienne
 Frutta cotta
GIOVEDI’
 Ravioli in brodo- semolino alle verdure
 Prosciutto cotto e crudo
 Patate stufate al pomodoro- radicchio
 Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia
VENERDI’
 Minestra di ceci- pantrito
 Uova e maionese- tonno al naturale
 Spinaci al burro-carote cotte all’olio e sale
 Mele al forno- frutta cotta
SABATO
 Spaghetti al ragù- semolino
 Grana- mozzarella olio e origano
 Zucchine e pomodoro-fagiolini con cipolle e prezzemolo
 Budino alla vaniglia-frullato fresco
DOMENICA
 Pasta e fagioli- semolino
 Bresaola con olio e scaglie di grana-prosciutto cotto
 Crocchette di fontina-pomodori in insalata
 Frutta fresca-frutta cotta

PRANZO SALA PIANO TERRA invernale
PRANZO SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
 Fusilli alle olive - minestra
 Coniglio al forno- carne trita
 Erbette alla parmigiana - crauto in insalata
 frullato fresco—frutta fresca
MARTEDI’
 Mezze penne al ragù di salsiccia - minestra
 Cotolette alla milanese – parte tritata
 Lenticchie e pomodoro- insalata
 frutta fresca e frullata
MERCOLEDI’
 Zuppa di pomodoro con crostini- minestra
 Trippa fagioli e polenta – polenta e formaggio
 Purè
 Budino al cioccolato- frullato fresco
GIOVEDI’
 Risotto con barolo e radicchio travisano- minestra
 Lesso caldo con maionese + parte frullata
 Insalata- peperonata
 Frutta fresca- cream caramel
VENERDI’
 Spaghetti alle vongole - minestra
 Merluzzo con pomodoro e basilico- pollo lesso
 Melanzane - purè
 Frutta fresca
SABATO
 farfalle al burro fuso- minestra
 Polpettine alla salsa verde parte tritata
 Carciofi -purè
 Frutta fresca-yogurt
DOMENICA
 Lasagne - minestra
 Arrosto di vitello + parte frullata
 Cavolfiore gratinato al formaggio - insalata
 Torta-frutta fresca-

CENA SALA PIANO TERRA invernale
CENA SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra di verdura - semolino
 coppa – fontina
 Pomodori al forno con origano-patate
 Mele cotte e al forno
MARTEDI’
 Minestra di farro con zucchine e fagioli - pantrito
 Rotolini di erbette formaggio prosciutto - emmenthal
 Fagiolini al forno- radicchio
 Frutta cotta
MERCOLEDI’
 Spaghetti al pomodoro al pomodoro-semolino
 Prosciutto cotto e prosciutto crudo
 Patate - -coste gratinate
 Pere cotte
GIOVEDI’
 Minestra di brodo - crema di carote
 Mortadella robiola
 Pomodoriin insalata, broccoletto verde
 Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia frullate
VENERDI’
 Minestra di verdura - pantrito
 Frittata con prosciutto e formaggio grana
 Radicchio cavolfiore
 frutta cotta
SABATO
 Risotto alla milanese – vellutata parigina
 mozzarella olio e origano- formagella
 carote al rosmarino -spinaci
 frutta cotta
DOMENICA
 Minestra di patate e carote- semolino alle verdure
 Prosciutto cotto
-formaggio morbido
 Patate- piselli e prosciutto
 Budino alla vaniglia-frutta cotta

PRANZO SALA PIANO TERRA invernale
PRANZO TERZA SETTIMANA
LUNEDI’
 Riso e patate - minestra verdure
 scaloppine al limone parte trita
 zucchine arrosto insalata
 pere al forno con cioccolato-yogurt
MARTEDI’
 Farfalle al ragù - crema di ceci e farro
 Pizza pollo - parte trita
 patate arrosto al rosmarino- pomodori e basilico in insalata
 frutta fresca frullata
MERCOLEDI’
 Passato di verdura denso e crostini
 Spezzatino al vino rosso e polenta - parte trita
 Finocchi al forno - insalata
 Budino al cioccolato con amaretti- frullato di frutta
GIOVEDI’
 Risotto con peperoni - minestra
 Stracotto semplice (parte frullata)
 Fagiolini e cipolle - insalata
 Frutta fresca frullata - yogurt
VENERDI’
 Ricciatelle al tonno- minestra di verdura
 Bastoncini- sogliola al vapore pollo lesso
 Fagiolini al burro- purè- insalata
 Caco e frutta frullata
SABATO
 Orecchiette con broccoletticrema di prosciutto
 Polpettine con pomodoro
 Peperoni al forno - purè - insalata
 Pere al forno con cioccolato-yogurt
DOMENICA
 Ravioli al burro fuso- minestra di verdure
 spalla + parte trita
 spinaci - insalatapurè
 Torta-frutta fresca-

CENA SALA PIANO TERRA invernale
CENA TERZA SETTIMANA
LUNEDI’
 crema di zucchine e crostini
 bresaola e formaggio
 erbette cotte - patate
 Frutta cotta
MARTEDI’
 Minestra di brodo-pantrito con formaggini
 Rotolini di sfoglia prosciutto e fontina - fontina
 Fagiolini in insalata –rapa rossa
 Pere cotte
MERCOLEDI’
 Farfalle al radicchio-semolino di verdure
 Gorgonzola formaggini
 Carciofi con parmigiano --patate - lesse
 Frutta cotta
GIOVEDI’
 Minestra e patate- semolino alle verdure con grana
 Prosciutto cotto -formagella
 Patate stufate al pomodoro in parte frullate- radicchio
 Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia frullate
VENERDI’
 Minestra di ceci+ - pantrito
 Uova e maionese- formaggini
 Spinaci al burro-carote cotte all’olio e sale
 Mele al forno- frutta cotta
SABATO
 Spaghetti al ragù- semolino
 mozzarella olio e origano+ grana
 Zucchine e pomodoro - fagiolini con cipolle e prezzemolo
 Budino alla vaniglia-frullato in scatola
DOMENICA
 Pasta e fagioli - semolino
 Prosciutto cotto -formaggio vario
 Crocchette di fontina - pomodori in insalata
 Frutta fresca-frutta cotta

PRANZO SALA PIANO TERRA
PRANZO QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Gemelli con ragù all’ortolana- minestra
 Coscette alla pizzaiola – parte trita
 Cavolini di bruxelles gratinati, insalata, purè
 Frutta fresca, frullato
MARTEDI’
 Farfalline gratinate -Crema di fagioli e farro al profumo di rosmarino
 Saltimbocca alla romana – parte tritata
 Fagioli all’uccelletto- insalata Mela al forno all’arancia – frullato di mela cotta
MERCOLEDI’
 Crema di patate e porri- minestra di verdure
 Polenta e zola - pollo lesso
 Pomodori in insalata - Carciofi- purè
 Crem caramel- frullato di frutta fresca
GIOVEDI’
 Risotto e funghi e panna - minestra
 Rotolo di arrosto con speak e fontina - parte frullata
 Cipolline al latte- insalata - purè Frutta fresca frullata
VENERDI’
 Fusilli con mozzarella e melanzane- minestra
 Trote aromatiche- carne trita
 Fagioli al prezzemolo- patate al prezzemolo
 frutta fresca- yogurt
SABATO
 spaghetti all’amatriciana- minestra
 Scaloppine con sottiletta- parte tritata
 Spinaci alla crema – insalata - purè
 Caco e frullato di frutta fresca
DOMENICA
 Pizzoccheri
Purea cremosa
 Arrosto – parte frullata
 Carote al rosmarino - patate arrosto - insalata
 Torta - frutta fresca

CENA SALA PIANO TERRA
CENA QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Crema di fagioli – pantrito
 Mozzarella impanata - emmental
 Carote alla jullienne - coste cotte
 Mele cotte
MARTEDI’
 Semolino di verdura - minestra
 Tonno all’olio- asiago
 Zucchine arrosto- patate
 Mele cotte
MERCOLEDI’
 Spaghetti al pomodoro -pantrito
 Prosciutto cotto - prosciutto crudo
 Cavolfiori gratinati - radicchio
 Pere cotte
GIOVEDI’
 Crema di fagioli e carciofi- minestra di verdura
 Gorgonzola-grana
 Catalogna al parmigiano – patate arrosto
 Mele caramellate al forno
VENERDI’
 Semolino di verdura. Minestra emiliana
 Uova strapazzate- robiola
 Finocchi al forno - carote cotte al limone
 mele cotte
SABATO
 Risotto al taleggio e profumo di arancia crema di patate/porri
 Mortadella e coppa
 Fagiolini gratinati – patate al prezzemolo
 Pere cotte
DOMENICA
 Minestra di lenticchie e riso
- semolino
 Robiola- salame
 Erbette cotte - radicchio in insalata
 Budino alla vaniglia - mele cotte

PRANZO SALA PIANO TERRA invernale
PRANZO QUINTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Spaghetti alla carbonara - mousse di asparagi
 Cosce di pollo con speak e olive – parte trita
 Melanzane con mozzarella- insalata
 frutta fresca e frullata
MARTEDI’
 Pendette ai formaggi- minestra di verdure
 Bocconcini alle noci- parte tritata
 Peperoni e zucchine al forno - purè
 Pere al cioccolato- parte pere frullate
MERCOLEDI’
 Crema di pomodoro - minestra
 Polenta con salame e verza- pollo lesso parte tritato
 Purè - insalata
 Budino al cioccolato
GIOVEDI’
 Risotto alla milanese- crema di patate e carote
 Hamburger con sugo pomodoro - parte frullata
 Zucchine al forno- insalata - purè Frutta fresca frullata
VENERDI’
 Spaghetti con sugo zucchine e peperoni- minestra
 Filetto di sogliola al limone- carne trita
 Fagioli al prezzemolo- patate al prezzemolo
 frutta fresca- yogurt
SABATO
 Fusilli al ragù - crema di patate piselli fontina
 Scaloppine al vino bianco- parte tritata
 Spinaci – insalata - purè
 Ananas sciroppato parte frullato
DOMENICA
 Lasagne verdi Purea cremosa
 Arrosto – parte frullata
 patate arrosto - insalata
 Torta - frutta fresca

CENA SALA PIANO TERRA invernale
CENA QUINTA SETTIMANA
LUNEDI’
 raviolini in brodo- pantrito
 insalata di mozzarella basilico pomodoro - taleggio
 fagiolini arrosto con cipolla e formaggio-fagioli in insalata
 mele cotte al forno- parte frullate
MARTEDI’
 Zuppa dell’orto - semolino
 Rotolo di patate, erbette, ricotta e parmigiano - formagella
 Radicchio - erbette gratinate
 Pere cotte
MERCOLEDI’
 Tagliatelle al ragù - semolino di verdura
 Rotolini di prosciutto cotto e sottiletta- prosciutto crudo
 Patate e prezzemolo - carciofi al parmigiano
 Mele cotte
GIOVEDI’
 Minestra di verdura
 Crescenza - grana
 Pomodori in insalata - coste al burro e grana gratinate
 Pere al forno
VENERDI’
 Crema di piselli - pantrito
 Bastoncini di pesce -- asiago
 Cavolfiore in insalata - patate arrosto
 Mele cotte
SABATO
 Risotto dell’ortolano - semolino di verdura
 Mozzarella impanata gratinata al forno - Emmental
 Rapa rossa - carote al limone
 Pere cotte
DOMENICA
 Minestra - vellutata di pollo
 Bresaola con grana e olio- prosciutto cotto
 Finocchi al forno - fagiolini in insalata
 Mele cotte- yogurt

PRANZO SALA PIANO TERRA
PRANZO SESTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Gnocchi con salsa pomodoro e basilico- minestra
 Porchetta al forno - parte trita
 Piselli e pancetta - insalata
 Arance caramellate- frullato fresco
MARTEDI’
 Tagliatelle con sugo di verdura- vellutata di zucca
 Involtini di lonza con prosciutto e panna- parte trita
 Spinaci al burro- purè- insalata
 Frutta fresca e frullata
MERCOLEDI’
 Crema di patate e porri crostini - minestra di verdura
 Polenta pasticciata - pollo lesso
 Purè- insalata- carote
 Cream caramel- frullato fresco
GIOVEDI’
 Risotto agli asparagi- vellutata di asparagi e mascarpone
 Scaloppina agli agrumi- parte tritata
 Zucchine gratinate- insalata
 Frutta fresca- frullato fresco
VENERDI’
 Spaghetti alle vongole- minestra
 Palombo in umido –parte tritato- pollo lesso
 Erbette in insalata- carote al rosmarino
 Frutta fresca e frullata
SABATO
 Pipe gratinate- crema al latte e groviera
 Verdura ripiena ( zucchine, pomodoro, peperone) parte ripieno
 Insalata- purè
 Pere al forno agli agrumi
DOMENICA
 Spaghetti aglio olio peperoncino- minestra
 Brasato manzo al barolo con polenta
 Insalata - purè
 Torta - yogurt

CENA SALA PIANO TERRA
CENA SESTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra di lenticchie e riso- pantrito
 Involtini di bresaola alla ricotta- formagella
 Verza in insalata- patate lesse
 Mele cotte
MARTEDI’
 Minestra di verdura- semolino di verdura
 Prosciutto cotto e crudo
 Patate saltate- erbette gratinate
 Pere cotte
MERCOLEDI’
 Spaghetti al pomodoro- pantrito
 Ciambelline di formaggio- grana
 Radicchio- fagioli in insalata
 Mele cotte
GIOVEDI’
 Minestra di farro con zucchine e fagioli- semolino
 Bresaola – coppa
 Pomodoro in insalata- melanzane gratinate
 Frutta fresca e frullata
VENERDI’
 Minestra di brodo vegetale- pantrito
 frittata con Emmental e fontina o con tonno
 Cavolfiore al burro- insalata
 Pere cotte al forno - frullate
SABATO
 Zuppa di patate- semolino di verdura
 Prosciutto cotto e crudo
 Carote cotte al limone- erbette al burro
 Mele cotte
DOMENICA
 Crema d’orzo- minestra di brodo
 Torta di formaggio- grana
 Patate al forno- fagiolini in insalata
 Frutta sciroppata e frullata

PRANZO SALA SECONDO PIANO invernale
PRANZO PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’
 ditalini verdi
 crema patate con carne (no omogeneizzati)
 Coscette di pollo aglio pomodoro prezzemolo trita tranne 5 porz
 Cavolini Bruxelles alla parmigiana (parte frullati)-purè
 frullato fresca-yogurt
MARTEDI’
 Mezze penne(baby) pomodoro/basilico
 crema alle erbe+ omogeneizzato
 pizza 6.7 porzioni carne trita
 Carote al rosmarino(parte frullate)- purè
 frutta fresca frullata
MERCOLEDI’
 Passato di verdura denso+ omogeneizzati
 Polenta gorgonzola
 Purè
 Cream caramel- frullato in scatola
GIOVEDI’
 Spaghettini alle verdure verdi autunnali parte tritati
 crema di pollo alla fontina
 Lesso trita tranne 5 por
 Cipolline al latte-purè
 Ananas sciroppato+yogurt
VENERDI’
 Gnocchi al pomodoro
 patè di formaggio e prosciutto cotto
 Palombo impanato tranne 5 porz carne trita
 Finocchi al burro-purè
 Frutta fresca frullata
SABATO
 Garganelli carbonara e zucchine
 -fonduta piemontese )
 Lonza alla pizzaiola trita tranne 2 por
 Pomodori al forno-purè
 Frutta fresca frullata -yogurt
DOMENICA
 Ravioli al burro fuso e pancetta
 crema di prosciutto .

CENA SALA SECONDO PIANO invernale
CENA PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra riso e prezzemolo
 semolino alle verdure con sciolti formaggini
 involtini di bresaola con ricotta - formagella
 Pomodori in insalata tagliati piccoli-fagiolini al burro in parte
frullati
 Frutta cotta-frutta fresca
MARTEDI’
 Crema di fagioli-pantrito
 Mortadella –prosciutto cotto (parte tritata amalgamata con
besciamelle)
 Patate condite-coste al formaggio tritate
 Frutta cotta+ frullata
MERCOLEDI’
 Tagliatelle al pomodoro-semolino con formaggini sciolti
 crescenza
 Broccoli fantasia (parte frullati)-carote alla jullienne
 Frutta cotta
GIOVEDI’
 Minestra e patate- semolino alle verdure con grana abbondante
 Prosciutto cotto + tritato con olio d’oliva-formagella
 Patate stufate al pomodoro in parte frullate- radicchio
 Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia frullate
VENERDI’





Minestra di ceci+ frullato e denso- pantrito
Uova e maionese- formaggini
Spinaci al burro-carote cotte all’olio e sale +tritato omogeneo
Mele al forno- frutta cotta






Spaghetti al ragù- semolino con formaggini sciolti
mozzarella olio e origano+ parte tritata omogenea con olio
Zucchine e pomodoro (parte frullata)-fagiolini con cipolle e
prezzemolo
Budino alla vaniglia-frullato frutta fresca




Pasta e fagioli(+ frullata)- semolino
Prosciutto cotto+parte tritata con besciamelle-formaggio morbido

SABATO

DOMENICA








Brasato+ tritato omogeneo di brasato tranne 5 porz
Piselli e prezzemolo-purè
frutta fresca frullata- yogurt

PRANZO SALA SECONDO PIANO invernale
PRANZO SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
 Fusilli (baby) alle olive
 crema di verdure con omogenizzato
 Coniglio al forno- carne trita
 Erbette alla parmigiana - purè
 frullato scatola-yogurt
MARTEDI’
 Mezze penne(baby) al ragù di salsiccia
 Crema latte e groviera
 Cotolette frullate trita tranne 5 por
 Lenticchie e pomodoro(parte frullate)- purè frutta fresca e frullata
MERCOLEDI’
 Zuppa di pomodoro con crostini+ omogeneizzati
 polenta con formaggio sciolto
 Purè
 Budino al cioccolato- frullato in scatola
GIOVEDI’
 Risotto con barolo e radicchio travisano
 Crema di besciamelle alle verdure
 Lesso caldo con maionese trita tranne5 por
 Insalata- peperonata ( parte frullata)
 Frutta fresca- cream caramel
VENERDI’
 Spaghetti alle vongole
 Crema patate e rucola
 Merluzzo con pomodoro e basilico trita tranne 5 por
 Melanzane (+frullati) purè
 Frutta fresca frullata
SABATO
 farfalle (baby) con burro fuso
 Patè di formaggio e prosciutto cotto
 Polpettine alla salsa verde trita tranne 2 por
 Carciofi (+parte frullata) -purè

Crocchette di fontina-pomodori in insalata tagliati piccoli
Frutta fresca frullata -frutta cotta

CENA SALA SECONDO PIANO invernale
CENA SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra di verdura
 senolino con sciolti formaggini
 cotto – fontina (parte frullata e amalgamata con patate e latte)
 Pomodori al forno con origano-patate
 Mele cotte e al forno
MARTEDI’
 Minestra di farro con zucchine e fagioli (passato) - pantrito
 Rrotolini di erbette formaggio prosciuto(+ parte frullata omogenea) Fagiolini al forno tritati
 Frutta cotta
MERCOLEDI’




GIOVEDI’





VENERDI’





Spaghettini al pomodoro -semolino con formaggini sciolti
Prosciutto cotto * parte frullato con besciamella
Patate (parte frullate)-coste gratinate
Pere cotte
Crema di carote e patate con sciolti formaggini
Minestra di brodo
Mortadella + parte frullata robiola
Pomodori a dadini, broccoletto verde in parte frullato
Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia frullate
Minestra di verdura - pantrito
Frittata con prosciutto e formaggio frullata+ crescenza
patate cavolfiore +tritato omogeneo
frutta cotta

SABATO





Risotto alla milanese – vellutata parigina
mozzarella olio e origano una parte tritata omogenea con olio
carote al rosmarino frullata
-spinaci
frutta cotta

 Frutta fresca-yogurt
DOMENICA
 Lasagne sugo di verdura (quasi tutti le mangiano)
 Crema di patate piselli fontina (poche porz)
 Arrosto di vitello trita tranne 5 por
 Cavolfiore gratinato al formaggio + parte frullata
 gelato- yogurt

DOMENICA





Minestra di patate e carote- semolino alle verdure con formaggino
sciolto
Prosciutto cotto+parte tritata con besciamelle-formaggio morbido
Patate- piselli e prosciutto (parte frullata)
Budino alla vaniglia-frutta cotta

PRANZO SALA SECONDO PIANO invernale
PRANZO TERZA SETTIMANA
LUNEDI’
 Riso e patate
 crema patate con carne (no omogeneizzati)
 scaloppine al limone trita tranne 5 por
 zucchine arrosto (parte frullati) insalata
 pere frullate -yogurt
MARTEDI’
 Farfalle (baby)al ragù
 crema di ceci e farro
 pollo alla birra trita tranne 5 por
 patate arrosto al rosmarino- pomodori e basilico in insalata(parte tritate)
 frutta fresca frullata
MERCOLEDI’
 Passato di verdura denso+ omogeneizzati
 Spezzatino al vino rosso e polenta trita tranne 5 por
 Finocchi al forno ( parte tritati) rape rosse tritate
 Budino al cioccolato con amaretti- frullato di frutta

CENA SALA SECONDO PIANO invernale
CENA TERZA SETTIMANA
LUNEDI’
 crema di zucchine con formaggini sciolti e crostini
 crema di prosciutto cotto e zucchine
 erbette cotte ( in parte frullate)
 Frutta cotta

GIOVEDI’
 Risotto con peperoni
 Crema di fave
 Stracotto semplice trita tranne 5 por)
 Fagiolini e cipolle ( parte frullati)- purè
 Frutta fresca frullata yogurt
VENERDI’
 Ricciatelle al tonno
 Crema di patate con sogliola
 sogliola al vaporetrita tranne 5 por carne trita
 Fagiolini al burro(parte tritate) purè
 Frutta fresca frullata
SABATO

GIOVEDI’

MARTEDI’




MERCOLEDI’


Minestra di brodo-pantrito con formaggini
Rotolini di sfoglia prosciutto e fontina (parte tritata)
Fagiolini in insalata –rapa rossa (in parte tritata)
Pere cotte





Farfalle (baby) al radicchio-semolino di verdure con formaggini
sciolti
Gorgonzola- formaggini
Carciofi con parmigiano(parte frullati)-patate lesse
Frutta cotta






Minestra e patate- semolino alle verdure con grana abbondante
Prosciutto cotto tritato con olio d’oliva-formagella
Patate stufate al pomodoro in parte frullate- radicchio
Mele cotte con vino bianco e frutta d’arancia frullate






Minestra di ceci+ frullato e denso- pantrito
Uova e maionese- formaggini
Spinaci al burro-carote cotte all’olio e sale +tritato omogeneo
Mele al forno- frutta cotta

VENERDI’

SABATO

 Orecchiette con broccoletti
 crema di prosciutto
 Polpettine con pomodoro trita tranne 5 por
 Peperoni al forno-purè
 Mele frullate-yogurt
DOMENICA
 Ravioli al burro fuso
 crema di patate e prosciutto.
 spalla trita tranne 2 por
 spinaci (parte frullati)
purè
 -frutta fresca- yogurt
PRANZO SALA SECONDO PIANO invernale
PRANZO QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Gemelli con ragù all’ortolana
 Crema di salmone
 Coscette alla pizzaiola trita tranne 5 por
 Cavolini di bruxelles gratinati, insalata, purè
 Frutta fresca, frullato
MARTEDI’
 Farfalline gratinate
 Crema di fagioli e farro al profumo di rosmarino
 Saltimbocca alla romana trita tranne 5 por
 Fagioli all’uccelletto- insalata- purè
 Mela al forno all’arancia – frullato di mela cotta
MERCOLEDI’
 Crema di patate e porri
 Polenta e zola – carne trita
 Pomodori in insalata
 Carciofi ( una parte tritata)
 Crem caramel- frullato di frutta fresca
GIOVEDI’
 Risotto e funghi e panna
 Vellutata di cavolfiore al prosciutto
 Rotolo di arrosto con speak e fontina trita tranne 2 por
 Cipolline al latte tritate - purè Frutta fresca frullata
VENERDI’
 Fusilli piccoli con mozzarella e melanzane
 Crema di tonno






Spaghettni al ragù- semolino con formaggini sciolti
mozzarella olio e origano/ una parte tritata omogenea con olio
Zucchine e pomodoro (parte frullata)-fagiolini con cipolle e
prezzemolo
Budino alla vaniglia-frullato in scatola

DOMENICA





Pasta e fagioli(+ frullata)- semolino
Prosciutto cotto una parte tritata con besciamelle-formaggio
morbido
Crocchette di fontina-pomodori in insalata tagliati piccoli
Frutta fresca-frutta cotta

CENA SALA SECONDO PIANO invernale
CENA QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Crema di fagioli – pantrito
 Prosciutto cotto e robiolina
 Carote cotte tritate- coste cotte (frullate)
 Male cotte
MARTEDI’




MERCOLEDI’





GIOVEDI’





VENERDI’



Semolino di verdura con formaggini- minestra
Patè di formaggio e prosciutto cotto- asiago
Zucchine arrosto(parte tritate)
Mele cotte

Spaghetti al pomodoro (parte frullati)-pantrito
Prosciutto cotto ( in parte tritato)
Cavolfiori gratinati (parte tritati)
Pere cotte frullate

Crema di fagioli e carciofi- minestra di verdura
Gorgonzola e purè ( amalgamato come polenta)
Gorgonzola-grana
Erbette al parmigiano ( parte frullata)
Mele cotte
Semolino di verdura e formaggini. Minestra emiliana
Uova strapazzate- crescenza

 Trote aromatiche- parte tritate
 Fagioli al prezzemolo- patate al prezzemolo ( parte tritate)
 Frullato frutta fresca- yogurt
SABATO
 Spaghettini all’amatriciana (sugo ben frullato)
 Crema di latte e groviera
 Scaloppine con sottiletta- parte tritata
 Spinaci alla crema – parte tritata- purè
 Ananas sciroppato frullato
DOMENICA
 Ditalini al pomodoro
 Purea cremosa
 Arrosto – parte frullata
 Carote al rosmarino parte frullata- purè
 Yogurt frullato
PRANZO SECONDO PIANO invernale
PRANZO QUINTA SETTIMANA
LUNEDI’








Finocchi al forno ( in parte frullati)
Mele cotte






Risotto al taleggio e profumo di arancia- crema di patate e porri
Mortadella e prosciutto cotto ( parte frullati)
Fagiolini gratinati ( parte frullati) – patate
Pere cotte






Minestra di lenticchie e riso frullata- semolino
Robiola- ricotta
Erbette cotte ( parte frullate)+ zucchine
Budino alla vaniglia

SABATO

DOMENICA

CENA SALA SECONDO PIANO invernale
CENA QUINTA SETTIMANA
LUNEDI’




Spaghetti alla carbonara - mousse cremosa di asparagi
Cosce di pollo con speak e olive – parte trita
Melanzane con mozzarella (parte trita) - purè
frutta fresca e frullata


MARTEDI’
 Pendette ai formaggi- crema di patate con carne
 Bocconcini alle noci- parte tritata
 Peperoni e zucchine al forno (parte tritata) - purè
 Pere al cioccolato- parte pere frullate
MERCOLEDI’
 Crema d’orzo - minestra
 Polenta grana e burro fuso- pollo lesso tritato
 Purè  Budino al cioccolato- yogurt
GIOVEDI’
 Risotto alla milanese - crema di carote e patate
 Hamburger con polpa di pomodoro - parte frullata
 Zucchine al forno - purè Frutta fresca frullata
VENERDI’

raviolini in brodo- pantrito con formaggini
insalata di mozzarella basilico pomodoro5 porz - taleggio
fagiolini arrosto con cipolla e formaggio (parte traitata)-fagioli in
insalata
mele cotte al forno- parte frullate

MARTEDI’




MERCOLEDI’




GIOVEDI’




VENERDI’

Zuppa dell’orto - semolino con formaggini
Rotolo di patate, erbette, ricotta e parmigiano - formagella
erbette gratinate parte tritate
Pere cotte
Tagliatelle al ragù - semolino di verdura
Rotolini di prosciutto cotto e sottiletta( parte tritate con besciamella)
Patate e prezzemolo - carciofi al parmigiano (parte tritate)
Mele cotte
Minestra di verdura- pantrito con formaggini
Crescenza - grana
Pomodori in insalata - coste al burro e grana gratinate (parte trita)
Pere al forno parte frullate

 Spaghetti con sugo di zucchine e peperoni- crema di patate arricchita
 Filetto di sogliola al limole (parte frullate)- carne trita
 Fagioli al prezzemolo (parte frullata)- patate al prezzemolo
 frutta fresca- yogurt
SABATO
 Fusilli baby con ragù – crema patate piselli e fontina
 Scaloppine con sottiletta- parte tritata
 Spinaci alla crema (parte tritata) - purè
 Ananas sciroppato frullato
DOMENICA
 Lasagne verdi Purea cremosa
 Arrosto – parte frullata
 Carote al rosmarino (parte frullata) - patate arrosto
 gelato

PRANZO SECONDO PIANO invernale
PRANZO SESTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Gnocchi con salsa pomodoro, basilico crema di verdure varie+ omogenizzato
 Porchetta al forno - parte trita
 Piselli e pancetta - purè
 Arance caramellate- frullato fresco
MARTEDI’
 Tagliatelle con sugo di verdura-vellutata di zucca
 Involtini di lonza con prosciutto e panna- parte trita
 Spinaci al burro parte frullata - purè Frutta fresca e frullata
MERCOLEDI’
 Crema di patate e porri - minestra di verdura
 Polenta pasticciata - carne pollo trita
 Purè- carote cotte in insalata
 Cream caramel- frullato fresco
GIOVEDI’
 Risotto agli asparagi- vellutata di asparagi e mascarpone
 Scaloppina agli agrumi- parte tritata
 Zucchine gratinate ( parte frullate)- purè
 Frutta fresca- frullato fresco
VENERDI’
 Spaghetti alle vongole- crema alle erbe con omogenizzato






Crema di piselli - pantrito con formaggini
Bastoncini di pesce -- asiago parte frullato
Cavolfiore in insalata - patate arrosto
Mele cotte






Risotto dell’ortolano - semolino di verdura
Mortadella in parte frullata) - Emmental
Rapa rossa (parte trita) - carote cotte al limone
Pere cotte






Minestra - vellutata di pollo
prosciutto cotto formaggini
Finocchi al forno parte tritati - fagiolini in insalata
Mele cotte- yogurt

SABATO

DOMENICA

CENA SECONDO PIANO invernale
CENA SESTA SETTIMANA
LUNEDI’
 Minestra di lenticchie e riso- pantrito con formaggini
 Involtini di prosciutto cotto alla ricotta. - formagella
 Zucchine - patate lesse(parte frullate)
 Mele cotte
MARTEDI’
 Minestra di verdura- semolino di verdura con formaggini
 Prosciutto cotto parte tritato con besciamella
 Patate saltate- erbette gratinate(parte frullate)
 Pere cotte
MERCOLEDI’
 Spaghetti al pomodoro- pantrito con formaggini
 Ciambelline di formaggio- grana a scaglie
 Radicchio- fagioli in insalata parte trita
 Mele cotte
GIOVEDI’
 Minestra di farro con zucchine e fagioli(+ frullata)- semolino
 mortadella- crescenza
 Pomodoro in insalata- melanzane gratinate (parte frullata)
 Frutta fresca e frullata
VENERDI’
 Minestra di brodo vegetale- pantrito con formaggini

 Palombo in umido –parte tritato- pollo lesso tritato
 Erbette in insalata- carote al rosmarino parte tritate
 Frutta fresca e frullata
SABATO
 Pipe gratinate- crema al latte e groviera (a parte omogeneizzato)
 Verdura ripiena ( zucchine, pomodoro, peperone) parte ripieno
 Zucchine parte tritate- purè
 Pere al forno agli agrumi parte frullata
DOMENICA
 Spaghettini aglio olio e peperoncino- vellutata di pollo
 Brasato manzo al barolo parte trita con polenta

Purè
 Yogurt frullato





Rotolo di frittata con Emmental e fontina
Cavolfiore al burro parte frullato
Pere cotte al forno - frullate






Zuppa di patate- semolino di verdura
Philadelphia formagella
Carote cotte- erbette al burro (parte frullate)
Mele cotte






Crema d’orzo- minestra di brodo
Torta di formaggio- grana
Patate al forno- fagiolini in insalata parte frullata
Frutta sciroppata e frullata

SABATO

DOMENICA

