
       

 

MENÙ INVERNALE – 1^ SETTIMANA 

 dal 16 al 22 ottobre - dal 13 al 19 novembre - dal 12 al 18 dicembre - dal 8 al 14 gennaio  

dal 5 al 11 febbraio – dal 5 all’11 marzo – dal 2 all’8 aprile  

dal 30 aprile al 6 maggio – dal 28 maggio al 3 giugno 

 

N.B.: alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti (verdure, carni, pesce, ecc.) surgelati e/o congelati all’origine 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
 

P
R

A
N

Z
O

 

Tagliatelle al ragù 
Gnocchi burro e 

salvia 
Risotto ai funghi Pizzoccheri Pasta ai formaggi 

Spaghetti olive e 

capperi 

Casoncelli alla 

bergamasca 

Riso bianco Pasta bianca Pasta bianca Riso bianco Pasta bianca Riso bianco Riso bianco 

Scaloppine al vino 

bianco 

Hamburger alla 

pizzaiola 

Taleggio e polpette 

in umido 

Coscette di pollo 

alla cacciatora 

Filetto di merluzzo 

panato 

Spezzatino di 

tacchino in umido 

Punta ripiena di 

vitello 

  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio   

Cavolfiori all’agro 
Fagiolini al 

pomodoro 
Polenta Porri e piselli stufati Verze stufate Polenta 

Patate e cipolle 

arrosto 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati e trittico di formaggi 

 

 

C
E
N

A
 

Zuppa d’orzo Passato di verdura Semolino al Latte 
Minestra di riso e 

prezzemolo 
Passato di verdura Tortellini in brodo 

Minestrone con 

pasta 

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina 

Frittata di zucchine Crocchette di pesce Affettati misti 
Polpette al 

rosmarino 
Pizza margherita Spinacine Affettati misti 

Formaggio al taglio Formaggio al taglio  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio Formaggio al taglio 

Coste all’olio Patate lesse 
Zucchine 

prezzemolate 
Spinaci all’olio Broccoli saltati Tris di verdura Cavolini di bruxelles 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati, trittico di formaggi confezionati, carne magra in gelatina, tonno all'olio d'oliva 



       

 

MENÙ INVERNALE – 2^ SETTIMANA 

 dal 23 al 29 ottobre - dal 20 al 26 novembre - dal 18 al 24 dicembre - dal 15 al 21 gennaio   

dal 12 al 18 febbraio – dal 12 al 18 marzo – dal 9 al 15 aprile   

dal 7 al 13 maggio – dal 4 al 10 giugno 
 

N.B.: alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti (verdure, carni, pesce, ecc.) surgelati e/o congelati all’origine 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
 

P
R

A
N

Z
O

 

Spaghetti 

all’amatriciana 

Risotto al vino 

bianco e rosmarino  
Pasta all’ortolana Pizzoccheri 

Ravioli di magro 

burro e salvia 

Gnocchi verdi al 

pomodoro e 

basilico 

Lasagne alla 

bolognese 

Riso bianco Pasta bianca Riso bianco Riso Bianco Pasta bianca Riso Bianco Riso Bianco 

Hamburger alla 

livornese 
Salamelle 

Spezzatino di 

tacchino 

Coscia di pollo al 

forno 

Platessa alla 

mugnaia 

Fesetta di maiale 

alle mese  
Brasato 

  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio   

Zucchine e porri Verze Polenta  Cavolini di Bruxelles Cipolle stufate Carote  Polenta 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati e trittico di formaggi 

 

 

C
E
N

A
 

Minestra di pasta e 

fagioli 
Passato di verdura  Tortellini in brodo 

Minestrone con 

cereali  
Crema di zucchine 

Minestra di riso e 

prezzemolo  
Passato di verdura 

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina 

Frittata al 

formaggio 
Pizza con wurstel Crocchette di pesce Affettati Misti Ricotta al forno Pizza margherita Pepite di pollo 

Formaggio al taglio Formaggio al taglio    Formaggio al taglio  Formaggio al taglio Formaggio al taglio 

Spinaci all’olio Piselli alla francese Erbette filanti Fagiolini all’olio Broccoli Zucchine trifolate Cavolfiori all’agro 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati, trittico di formaggi confezionati, carne magra in gelatina, tonno all'olio d'oliva 



       

 

MENÙ INVERNALE – 3^ SETTIMANA 

 dal 30 ottobre al 5 novembre - dal 27 novembre al 3 dicembre - dal 25 al 31 dicembre –  

dal 22 al 28 gennaio – dal 19 al 25 febbraio – dal 19 al 25 marzo – dal 16 al 22 aprile –  

dal 14 al 20 maggio – dall’11 al 17 giugno 

 

N.B.: alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti (verdure, carni, pesce, ecc.) surgelati e/o congelati all’origine 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
 

P
R

A
N

Z
O

 

Pasta al pesto 
Tortellini al 

pomodoro 
Tagliatelle al ragù Pizzoccheri Risotto alla zucca Spaghetti al tonno Gnocchi alla romana 

Riso Bianco Pasta bianca Riso Bianco Riso Bianco Pasta Bianca Riso Bianco Riso Bianco 

Cotechino con 

lenticchie 
Merluzzo in umido Arista agli aromi 

Hamburger alla 

piastra 

Filetto di passera 

impanato 

Cosce di pollo alla 

cacciatora 
Spezzatino di vitello 

 Formaggio al taglio   Formaggio al taglio   

Polenta Cipolle stufate Zucchine trifolate 
Carote 

prezzemolate 
Broccoli saltati Polenta Patate arrosto 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati e trittico di formaggi 

 

 

C
E
N

A
 

Zuppa di Riso 

Contadina 
Passato di verdure Zuppa di Farro Passato di Verdure Stracciatella Crema di Zucca Tortellini in brodo 

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina 

Bastoncini di 

merluzzo 
Affettati misti Wurstel bavaresi Frittata  Polpettine al forno  Pizza margherita Ricotta all'Uovo 

Formaggio al taglio  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio Formaggio al taglio 

Fagiolini al 

pomodoro 
Cavolfiori all’agro Verze all’olio 

Patate 

prezzemolate 
Fagioli in umido Coste all’agro Zucchine Trifolate 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati, trittico di formaggi confezionati, carne magra in gelatina, tonno all'olio d'oliva 



       

 

MENÙ INVERNALE – 4^ SETTIMANA 

 dal 6 al 12 novembre – dal 4 al 10 dicembre – dall’1 al 7 gennaio  

 dal 29 gennaio al 4 febbraio – dal 26 febbraio al 4 marzo – dal 26 marzo all’1 aprile 

 dal 23 al 29 aprile - dal 21 al 27 maggio - dal 18 al 24 giugno 

 

N.B.: alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti (verdure, carni, pesce, ecc.) surgelati e/o congelati all’origine 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
 

P
R

A
N

Z
O

 

Pasta alle verdure 
Risotto trevisana e 

scamorza 

Ravioli burro e 

salvia 
Pizzoccheri 

Spaghetti aglio e 

olio 
Pasta alla carbonara 

Cannelloni ricotta e 

spinaci 

Riso Bianco Pasta Bianca Riso Bianco Riso bianco Riso Bianco Riso Bianco Riso Bianco 

Cazzuola 

(maiale e salsiccia) 

Cosce di pollo al 

forno 

Spezzatino di 

tacchino 
Arista alle mele Bastoncini di Pesce 

Polpettine in umido 

e taleggio 

Arrosto di vitello al 

forno 

  Formaggio al taglio  Formaggio al taglio   

Verze stufate Porri e zucchine Polenta Broccoli saltati Cavolfiori all’Olio Polenta Zucca al forno 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati e trittico di formaggi 

 

 

C
E
N

A
 

Passato di verdura Minestra d’orzo 
Minestra di pasta e 

fagioli 
Minestrone con riso 

Minestrina 

primavera 
Passato di verdura Tortellini in brodo 

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina 

Hamburger in 

umido 
Cotoletta di pesce Affettati misti Spinacine 

Frittata al 

prosciutto 
Pizza margherita Affettati misti 

Formaggio al taglio Formaggio al taglio    Formaggio al taglio  Formaggio al taglio Formaggio al taglio 

Erbette all’olio Coste al pomodoro  Patate lesse Spinaci filanti Carote e cipolla 
Zucchine al 

Pomodoro 
Fagiolini all’olio 

Tutti i giorni, in alternativa al secondo piatto, bis d'affettati, trittico di formaggi confezionati, carne magra in gelatina, tonno all'olio d'oliva 

 


