
 

NUTRICARE  1a SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRANZO CENA 

LUNEDÌ 
 

orzo e legumi 
omogeneizzato di manzo cotto 

purea di carote 

crema panna e funghi 
omogeneizzato di agnello 

purea di spinaci 

MARTEDÌ 
 

pasta di semola al pomodoro 
omogeneizzato di tacchino 

purea di patate 

passato di verdura 
omogeneizzato di vitello 

purea di cavolfiori 

MERCOLEDÌ 
 

risotto allo zafferano 
omogeneizzato di manzo 

purea di piselli 

semolino al latte 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea alle tre verdure 

GIOVEDÌ 
 

pasta di semola ricotta e acciughe 
omogeneizzato di vitello 

barbabietole 
budino 

risotto al prezzemolo 
omogeneizzato di pollo 

broccoli 

VENERDÌ 
 

risotto alla parmigiana 
omogeneizzato di trota 

purea di fagiolini 

passato di verdura 
omogeneizzato di coniglio 
purea di cavolfiori 

SABATO 
 

crema 4 cereali ai funghi 
omogeneizzato di tacchino 

purea di barbabietole 

crema di pesto e cipolle 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea alle re verdure 

DOMENICA 
 

pasta di semola ai peperoni 
omogeneizzato di agnello 

purea di zucchine 
gelato 

vellutata di zucchine 
omogeneizzato di vitello 

purea di patate 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

NUTRICARE 2a SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 PRANZO CENA 

LUNEDÌ 
 
 

risotto al pesto 
omogeneizzato di pollo 
purea alle tre verdure 

semolino al latte 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di spinaci 

MARTEDÌ 
 
 

pasta di semola ai formaggi 
omogeneizzato di agnello 

purea di carote 

passato di verdura 
omogeneizzato di manzo 

purea di cavolfiori 

MERCOLEDÌ 
 
 

risotto con spinaci e ricotta 
omogeneizzato di vitello 

purea di patate 

vellutata di barbabietole 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di zucchine 

GIOVEDÌ 
 
 

pasta di semola alla genovese 
omogeneizzato di tacchino 

purea di cavolfiori 
budino 

crema di mais al pomodoro 
omogeneizzato di coniglio 

purea alle tre verdure 

VENERDÌ 
 
 

risotto ai peperoni 
omogeneizzato di trota 

purea di carote 

crema di patate e porri 
omogeneizzato di manzo 

purea di zucchine 

SABATO 
 
 

semola in salsa aurora 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di fagiolini 

passato di verdura 
omogeneizzato di agnello 

purea di barbabietole 

DOMENICA 
 
 

semola panna prosciutto e piselli 
omogeneizzato di pollo 
purea alle tre verdure 

gelato 

crema di zucchine 
omogeneizzato di vitello 

purea di spinaci 
 

 

 

  



 

NUTRICARE 3a SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 PRANZO CENA 

LUNEDÌ 
 

pasta di semola al pesto 
omogeneizzato di tacchino 

purea di patate al pomodoro 

crema di riso e prezzemolo 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di carote 

MARTEDÌ 
 

pasta di semola e zafferano 
omogeneizzato di manzo 

purea di cavolfiori 

crema di asparagi 
omogeneizzato di vitello 
purea alle tre verdure 

MERCOLEDÌ 
 

crema di mais al pomodoro 
omogeneizzato di coniglio 

purea di zucchine 

crema 4 cereali con ricotta 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di carote 

GIOVEDÌ 
 

risotto alla parmigiana 
omogeneizzato di vitello 

purea di patate 
budino 

passato di verdura 
omogeneizzato di agnello 

purea di spinaci 

VENERDÌ 
 

risotto ai funghi 
omogeneizzato di trota 
purea alle tre verdure 

crema di pesto e cipolle 
omogeneizzato di manzo 
purea di cavolfiori 

SABATO 
 

risotto alla pescatora 
omogeneizzato di pollo 

purea di patate al pomodoro 

crema di zucchine 
omogeneizzato di coniglio 

purea di carote 

DOMENICA 
 

pasta di semola con asparagi 
omogeneizzato di prosciutto cotto e manzo 

purea di fagiolini 
gelato 

passato di verdura 
omogeneizzato di tacchino 

purea di barbabietole 
 

 

 

 
 

  



 

NUTRICARE 4a SETTIMANA 

 
 

 

 

 

 

 

 PRANZO CENA 

LUNEDÌ 
 

pasta di semola rosè 
omogeneizzato di pollo 

purea di carote 

crema di mais con zucchine 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di piselli 

MARTEDÌ 
 

risotto ai funghi 
omogeneizzato di coniglio 

purea di patate 

semolino al latte 
omogeneizzato di vitello 

purea cavolfiori 

MERCOLEDÌ 
 

pasta di semola e ricotta 
omogeneizzato di manzo 
purea alle tre verdure 

crema di carote 
omogeneizzato di prosciutto cotto 

purea di zucchine 

GIOVEDÌ 
 

risotto al pesto e acciughe 
omogeneizzato di agnello 

purea di barbabietole 
budino 

crema 4 cereali al pomodoro 
omogeneizzato di tacchino 

purea di spinaci 

VENERDÌ 
 

semola con verdure 
omogeneizzato di trota 

purea di zucchine 

riso e prezzemolo 
omogeneizzato di prosciutto cotto e manzo 

purea di zucca 

SABATO 
 

risotto alla parmigiana 
omogeneizzato di coniglio 

purea di carote 

passato di verdura 
omogeneizzato di tacchino 

purea di cavolfiori 

DOMENICA 
 

pasta di semola con tonno e olive 
omogeneizzato di vitello 

purea di spinaci 
gelato 

vellutata di barbabietole 
omogeneizzato di pollo 

purea di zucchine 
 

 

 

 


