
 

SEMPRE PRESENTI – pranzo e cena 

PRIMI PIATTI 
Pasta in bianco/burro 
Riso in bianco burro 
Pasta al pomodoro  
Riso al pomodoro  
Minestrina in brodo 
Piatto del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Semolino in brodo 
Passato di verdura 
Riso in brodo 
Brodo di carne o vegetale 
Latte/ caffelatte con biscotti (CENA) 

SECONDI PIATTI 
Formaggi a rotazione  
Affettati a rotazione 
Omogeneizzati di carne 
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Polpette di carne 
Manzo o pollo o tacchino o maiale ai ferri  
Manzo o pollo o tacchino o maiale al vapore  
Pesce al vapore  
Tonno all’olio o al naturale 

CONTORNI 
Purea di patate  
Patate bollite 
Carote bollite 
Legumi a rotazione  

FORNERIA 
Pane comune 
Pane integrale 
Grissini monoporzione 
Crackers monoporzione 

FRUTTA O DESSERT 
Mele cotte 
Mousse frutta confezionata 
Budini 
Yogurt bianco o frutta  
Succo di frutta non zuccherato 
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Mezze penne al profumo di 
bosco Risotto allo zafferano Minestra di verdure Pennette INTEGRALI ai 

quattro formaggi Pasta alle vongole Risotto alla zucca Tagliatelle ai funghi e 
speck 

Bro’ brusà con fagioli 
borlotti Panada Crema di piselli Crema di carote con crostini Minestra di riso e prezzemolo Crema di verdure Minestra d'orzo 

Petto di pollo alla pizzaiola Platessa alla mugnaia Brasato di manzo Cotoletta di tacchino al forno Seppioline in umido Tortino di ricotta e spinaci Coniglio alla Trentina 

Uova strapazzate al 
formaggio  

Prosciutto di Praga alla 
piastra Lenticchie Frittata  Fettine di lonza agli aromi Cosce pollo al forno Flan porro e grana 

Spinaci alla parmigiana Zucchine al pomodoro Polenta Fagiolini al vapore Piselli al tegame Patate al rosmarino Cipolle al forno 

Cavolfiore al forno Broccoli all’olio Carote all’olio Verza in tegame Zucchine gratinate Fagiolini al vapore Broccoli 

Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Gelato 

CE
NA

 

Pastina in brodo Panada Crema di piselli Crema di carote con crostini Minestra di riso e prezzemolo Crema di verdure Minestra d'orzo 
Bollito di manzo in salsa 

verde 
Flan di ricotta con 

prezzemolo Bastoncini di pesce Tosella Salumi misti  Pizza margherita Asiago DOP e Crescenza 

Carote prezzemolate Bieta al vapore Finocchi gratinati Macedonia di verdure Cavolfiori all’olio Bietole all'agro Zucchine trifolate 

Fagiolini all’olio Patate prezzemolate Spinaci al vapore Patate al rosmarino Carote brasate Scorzanera  Purè di patate 

       

Pera cotta  Composta di frutta cotta  Mela cotta Misto di frutta cotta (mela- 
pera) Composta di frutta cotta  Mela cotta Frutta cotta in purea 

 



 

SEMPRE PRESENTI – pranzo e cena 

PRIMI PIATTI 
Pasta in bianco/burro 
Riso in bianco burro 
Pasta al pomodoro  
Riso al pomodoro  
Minestrina in brodo 
Piatto del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Semolino in brodo 
Passato di verdura 
Riso in brodo 
Brodo di carne o vegetale 
Latte/ caffelatte con biscotti (CENA) 

SECONDI PIATTI 
Formaggi a rotazione  
Affettati a rotazione 
Omogeneizzati di carne 
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Polpette di carne 
Manzo o pollo o tacchino o maiale ai ferri  
Manzo o pollo o tacchino o maiale al vapore  
Pesce al vapore  
Tonno all’olio o al naturale 

CONTORNI 
Purea di patate  
Patate bollite 
Carote bollite 
Legumi a rotazione  

FORNERIA 
Pane comune 
Pane integrale 
Grissini monoporzione 
Crackers monoporzione 

FRUTTA O DESSERT 
Mele cotte 
Mousse frutta confezionata 
Budini 
Yogurt bianco o frutta  
Succo di frutta non zuccherato 
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Risotto al radicchio  Crema di zucca e mele Fusilli al pesto Strangolapreti burro e 
salvia Crema di verdure Gnocchi di patate al 

pomodoro Tagliatelle al ragù 

Zuppa di ceci al profumo di 
rosmarino 

Panada trentina Semolino in brodo Crema di porri Tortellini in brodo Crema di verdura con 
cannellini 

Crema di zucchine 

Polpettine di carne di 
tacchino 

Trota al forno Bollito di manzo Coniglio alla cacciatora Baccalà Straccetti di pollo Arrosto di maialino ai funghi 

Formaggio fresco  Ricotta al forno Fagioli cannellini Uova strapazzate  Affettato di tacchino Petto di pollo al latte 
Cappuccio brasato Spinaci al burro Zucchine Broccoli Polenta Carote all'olio Patate agli aromi 
Zucchine all’olio Finocchi al forno Carote prezzemolate Purè di patate Crauti Verza brasata Cavolfiori gratinati 

Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Torta di mele 

CE
NA

 

Zuppa di ceci al profumo di 
rosmarino Panada trentina Semolino in brodo Crema di porri Tortellini in brodo Crema di verdura con 

cannellini Crema di zucchine 

Affettati misti  Frittata alle verdure  Asiago e prosciutto Pizza  Sformato di patate Polpette di ricotta e biete Formaggi misti 
Cavolfiore al forno Bieta all'olio Fagiolini al pomodoro Erbette al burro Spinaci all'olio Rape rosse all’olio Coste brasate 

Scorzanera saltata Sedano rapa Patate all'olio Carote prezzemolate Zucchine trifolate Fagiolini al vapore Broccoli ripassati 

       

Pere cotte Composta di frutta cotta  Mele al forno con cannella Purea di frutta cotta Composta di frutta cotta  Mela cotta Purea di frutta cotta 
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PRIMI PIATTI 
Pasta in bianco/burro 
Riso in bianco burro 
Pasta al pomodoro  
Riso al pomodoro  
Minestrina in brodo 
Piatto del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Semolino in brodo 
Passato di verdura 
Riso in brodo 
Brodo di carne o vegetale 
Latte/ caffelatte con biscotti (CENA) 

SECONDI PIATTI 
Formaggi a rotazione  
Affettati a rotazione 
Omogeneizzati di carne 
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Polpette di carne 
Manzo o pollo o tacchino o maiale ai ferri  
Manzo o pollo o tacchino o maiale al vapore  
Pesce al vapore  
Tonno all’olio o al naturale 

CONTORNI 
Purea di patate  
Patate bollite 
Carote bollite 
Legumi a rotazione  

FORNERIA 
Pane comune 
Pane integrale 
Grissini monoporzione 
Crackers monoporzione 

FRUTTA O DESSERT 
Mele cotte 
Mousse frutta confezionata 
Budini 
Yogurt bianco o frutta  
Succo di frutta non zuccherato 
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Pasta al pomodoro Canederli in brodo Vellutata di carote Risotto alla trentina 
(lucanica e verdure) 

Farfalle INTEGRALI con salsa 
di olive Spatzle al pomodoro Tortellini al ragù 

Crema di piselli Zuppa di verdure Minestra di verdure Semolino in brodo Crema di zucchine Passato di verdura Semolino in brodo 

Scaloppine di tacchino Filetto di merluzzo olio, 
limone Stracotto di manzo Cosce di pollo al forno Filetto di pesce al forno Cotoletta di pollo alla 

milanese 
Taglio di vitello in salsa di 

funghi 
Salumi misti  Petto di pollo alla pizzaiola  Crescenza e latteria Carne salada e fagioli Porchetta Frittata con patate  

Zucchine al forno Erbette al vapore Polenta Patate prezzemolate  Rape rosse all’olio Fagiolini al vapore 
Finocchi Fagiolini  Crauti Fagiolini Broccoli al vapore Patate al forno- Carote prezzemolate - 

Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Gelato 

CE
NA

 

Crema di piselli Zuppa di verdure Minestra di verdure Semolino in brodo Crema di zucchine Passsato di verdura Semolino in brodo 

Tortino di patate 
Involtino di tacchino e 

formaggio Pizza Wurstel bolliti con salse Frittata Formaggi misti Fagioli all’uccelletto 

Rape rosse Cipolline al forno Broccoli Piselli in umido Scorzanera olio Zucca Patate al vapore 

Cavolfiori al vapore Purè di patate Carote al burro Cavolfiori Fagiolini in padella Cavolfiori Biete all’olio 

       

Pera cotta  Composta di frutta cotta  Mela cotta Misto di frutta cotta (mela- 
pera- prugne) Composta di frutta cotta  Pera cotta al cacao Frutta cotta in purea 

 



 

SEMPRE PRESENTI – pranzo e cena 

PRIMI PIATTI 
Pasta in bianco/burro 
Riso in bianco burro 
Pasta al pomodoro  
Riso al pomodoro  
Minestrina in brodo 
Piatto del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Semolino in brodo 
Passato di verdura 
Riso in brodo 
Brodo di carne o vegetale 
Latte/ caffelatte con biscotti (CENA) 

SECONDI PIATTI 
Formaggi a rotazione  
Affettati a rotazione 
Omogeneizzati di carne 
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Polpette di carne 
Manzo o pollo o tacchino o maiale ai ferri  
Manzo o pollo o tacchino o maiale al vapore  
Pesce al vapore  
Tonno all’olio o al naturale 

CONTORNI 
Purea di patate  
Patate bollite 
Carote bollite 
Legumi a rotazione  

FORNERIA 
Pane comune 
Pane integrale 
Grissini monoporzione 
Crackers monoporzione 

FRUTTA O DESSERT 
Mele cotte 
Mousse frutta confezionata 
Budini 
Yogurt bianco o frutta  
Succo di frutta non zuccherato 
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Pasta al tonno Risotto con piselli Farfalline con zucchine e 
pancetta Crema di zucca Zuppa di legumi Pasta al pesto Lasagne alle verdure 

Stracciatella Panada trentina Minestra d'orzo Passato di verdure con pasta Semolino in brodo Crema di zucca Tortellini in brodo 

Fettine di pollo al limone Nasello panato Carne salada trentina 
tagliata a listarelle Scaloppine ai funghi Baccalà Lonza alle castagne Pollo al forno 

Lenticchie Lombata di maiale Flan porri e grana  Fagioli cannellini  Tortino di patate Tomino  

Zucchine all’olio Patate al forno Fagioli borlotti al prezzemolo Spicchi di patate al forno Polenta Broccoli all’olio Fagiolini 

Fagiolini al vapore Biete all’olio Carote al grana Cappucci brasati Biete saltate Carote trifolate Scorzanera 
Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Torta dello chef 

CE
NA

 

Stracciatella Panada trentina Minestra d'orzo Passato di verdure Semolino in brodo Crema di zucca Tortellini in brodo 

Involtino di tacchino Formaggio e salumi Pizza con verdure Uova strapazzate Flan di funghi Formaggi misti Omelette al formaggio 

Cipolle al forno Carote al forno  Cavolfiori Fagiolini saltati Zucchine brasate Broccoli Piselli in umido 

Scorzanera al pomodoro Finocchi all'olio Spinaci brasati Rape rosse all’olio Finocchi al vapore Purè di patate Bieta al burro 

       
Mela al brulè Pere cotte Prugne cotte Mela cotta Composta di frutta Mele cotte Composta di frutta cotta  

 



 

SEMPRE PRESENTI – pranzo e cena 

PRIMI PIATTI 
Pasta in bianco/burro 
Riso in bianco burro 
Pasta al pomodoro  
Riso al pomodoro  
Minestrina in brodo 
Piatto del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Semolino in brodo 
Passato di verdura 
Riso in brodo 
Brodo di carne o vegetale 
Latte/ caffelatte con biscotti (CENA) 

SECONDI PIATTI 
Formaggi a rotazione  
Affettati a rotazione 
Omogeneizzati di carne 
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato 
Polpette di carne 
Manzo o pollo o tacchino o maiale ai ferri  
Manzo o pollo o tacchino o maiale al vapore  
Pesce al vapore  
Tonno all’olio o al naturale 

CONTORNI 
Purea di patate  
Patate bollite 
Carote bollite 
Legumi a rotazione  

FORNERIA 
Pane comune 
Pane integrale 
Grissini monoporzione 
Crackers monoporzione 

FRUTTA O DESSERT 
Mele cotte 
Mousse frutta confezionata 
Budini 
Yogurt bianco o frutta  
Succo di frutta non zuccherato 
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Bro’Brusà con fagioli 
borlotti 

Risotto allo zafferano Canederli in brodo Pennette ai quattro formaggi Passato di verdure Pasta al pomodoro Crema di zucca con 
crostini 

Crema di verdure Vellutata di broccoli Passato di verdura Crema di legumi Tortellini in brodo Passato verdura con pasta Minestra d’orzo 

Bocconcini di pollo  Platessa alla mugnaia Brasato di manzo Listarelle di pollo Baccalà  Pollo al forno Rotolo di coniglio alle 
castagne 

Uova strapazzate al 
formaggio 

Fagioli all’uccelletto  Gorgonzola/ Fontina Pizza  Hamburger al pomodoro Flan di verdure 

Broccoli all’olio Scorzanera Spinaci saltati Patate all’olio Polenta Broccoli Carote brasate 

Spinaci  Zucchine al pomodoro Carote brasate Finocchi Crauti Patate al rosmarino Cipolle al forno 
Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Gelato 

CE
NA

 

Crema di verdure Vellutata di broccoli Passato di verdura Crema di legumi Tortellini in brodo Passato verdura con pasta Minestra d’orzo 

Tortino di patate Flan di ricotta con 
prezzemolo Bastoncini di pesce Tosella Salumi misti Pizza margherita Asiago DOP e Crescenza 

Finocchi all’olio Purè Fagiolini al vapore Cavolfiori all’olio Carote prezzemolate Macedonia di verdure Zucchine trifolate 
Carote Piselli al tegame Rape rosse all’olio Zucca Bieta Spinaci  Finocchi all’olio 

       

Mela cotta Composta di frutta cotta Pera cotta con salsa brulè Misto di frutta cotta Composta di frutta cotta 
(mela e prugna cotte) Mela cotta Frutta cotta in purea 

 


