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Mezze penne al profumo di
bosco (funghi)

Risotto allo zafferano Minestra di trippe in
brodo alla trentina

Crema di zucca Penne INTEGRALI al
pomodoro e besciamella

Spatzle al burro fuso e
salvia*

Pasticcio al ragù di carne
bianca

Passato di verdura Semolino al latte Passato di verdura Minestrone con lenticchie Brò brusà con fagioli Crema di patate Crema di porri

Polpettone di carne di manzo

PESCE
Merluzzo pomodoro e

capperi*

Scaloppina di maiale al vino
bianco 

Rollè di tacchino in salsa di
vino rosso

PESCE
Filetto di platessa in crosta di

pan grattato*
Cosce di pollo al forno Arrosto di vitello al forno

Sformato alle erbette* (con
uova e formaggio)

Cotoletta di pollo al forno
Fagioli cannellini

all’uccelletto (con pomodoro e
aromi)

Ricotta al forno Uova strapazzate con Asiago
Tortino di lenticchie (con

patate e pangrattato)
Scaloppina di pollo

Carote al vapore Cavolfiori gratinati Bieta all’olio Crauti Patate prezzemolate Verze saltate Cipolle all’agro (con aceto)

Cavolo cappuccio
brasato/finocchi

Finocchi al prezzemolo Purè di patate Polenta Fagiolini all’olio* Piselli*e prosciutto Spicchi di patate al rosmarino

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista 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 Strudel

CE
NA

Passato di verdura Semolino al latte Passato di verdura con
pastina

Minestrone con lenticchie e
pastina

Brò brusà con fagioli Crema di patate con crostini Crema di porri con riso

Affettati Misti Porchetta calda FORMAGGIO
Asiago piastrato

Pizza vegetariana Frittata Flan di spinaci* e formaggio Formaggi misti 

Scorzanera al prezzemolo Broccoletti verdi Fagiolini all'olio* Coste al burro Cavoletti di bruxelles saltati Carciofi trifolati Piselli al vapore*
Purè di patate Carote al Burro Rape rosse Cipolline al forno Sedano rapa Carote prezzemolate Cavolfiori al forno

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione

Pere cotte Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea

In grassetto: piatti tipici locali                            *piatto con ingrediente surgelato all’origine

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
Riso in brodo
Brodo di carne o vegetale

SECONDI PIATTI
Formaggi a rotazione 
Affettati a rotazione
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato
Pollo o tacchino o maiale o manzo ai ferri 
Pollo o tacchino o maiale o manzo al vapore 
Pesce al vapore 

CONTORNI
Purè di patate 
Patate agli aromi
Carote bollite

FORNERIA
Pane comune
Pane integrale

FRUTTA O DESSERT
Mousse frutta confezionata
Yogurt bianco o frutta 
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Pizzoccheri (con verza patate
cubetti di prosciutto) con

besciamella

Crema di zucca Risotto al radicchio Fusilli al pesto
Pasta INTEGRALI al ragù

di verdure Pasta e ceci Tagliatelle al ragù

Crema di porri e patate Minestra di riso e sedano Crema di verdure Crema di cannellini Vellutata di Zucca Raviolini in brodo Passato di verdura

PESCE
Filetto di merluzzo olio,

limone e zenzero*

Bollito misto
Lucanica Trentina al
forno con pomodoro

Listarelle di carne
salada

PESCE
Baccalà dei frati*
(alla vicentina)

Filettini di pollo alla pizzaiola
(pomodoro e origano) Lonza di maiale al latte

Petto di pollo ai ferri Ricotta al forno Frittata alle verdure
Sformato di patate (con uova

e formaggio)
Affettati misti Torta salata patate e funghi

PESCE
Filetto di trota in salsa al

prezzemolo

Broccoli gratinati Spinaci trifolati* Radicchio al forno Fagioli borlotti in umido Crauti Coste d'argento all'olio Patate al forno

Scorzanera al vapore Patate all’olio Fagiolini all’agro* (con
limone)

Finocchi al gratin Polenta Broccoli saltati Cavolfiore all'olio

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista 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 Crostata alla marmellata
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Crema di porri e patate Minestra di riso e sedano Crema di verdure con
pastina

Crema di cannellini con
crostini

Vellutata di zucca con
pastina 

Raviolini in brodo Passato di verdure con
pastina

Wurstel al pomodoro Formaggi Misti Pizza margherita Piatto freddo (Prosciutto
cotto-Lioner)

Flan di porro e grana Affettati misti Spezzatino di tacchino

Bieta all'olio* Cavolfiori gratinati Piselli con cipolle* Cavolo cappuccio saltato Broccolo calabrese Patate al vapore Verze stufate

Sedano rapa Rape rosse Carote all'olio Carciofi prezzemolati Rape rosse Carote agli aromi Sedano rapa

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione

Pere cotte Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea

In grassetto: piatti tipici locali                            *piatto con ingrediente surgelato all’origine

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
Riso in brodo
Brodo di carne o vegetale

SECONDI PIATTI
Formaggi a rotazione 
Affettati a rotazione
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato
Pollo o tacchino o maiale o manzo ai ferri 
Pollo o tacchino o maiale o manzo al vapore 
Pesce al vapore 

CONTORNI
Purè di patate 
Patate agli aromi
Carote bollite

FORNERIA
Pane comune
Pane integrale

FRUTTA O DESSERT
Mousse frutta confezionata
Yogurt bianco o frutta 
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Penne al pomodoro Minestra d’orzo Risotto al pomodoro Farfalle al pesto rosso
Fusilli INTEGRALI con

pomodoro e olive Tagliatelle ai funghi 
Ravioli ripieni (ricotta
e spinaci*) al burro e

salvia

Crema di legumi Semolino in brodo Panada Passato di verdura Bro brusà Crema di verdure Crema di ceci

Straccetti pollo al vino bianco
Polpettine di manzo alla

pizzaiola
Arrosto di Lonza al forno Salsiccia al pomodoro

PESCE
Trota impanata

Frittata vegetariana
Arrosto di vitello in salsa

di funghi*

PESCE
Nasello al vapore

PESCE
Platessa dorata*

Speck Uova strapazzate 
Hamburger di carne bianca e

spinaci*
Wurstel alla piastra Affettati misti

Scorzanera al vapore Verza stufata Bieta all'olio Crauti Patata prezzemolata Broccoletti al pomodoro Cavolfiori gratinati

Lenticchie agli aromi Patate arrosto Cavoletti di bruxelles al
burro

Polenta Fagiolini saporiti* (aglio e
olio)

Piselli in umido* (con salsa di
pomodoro)

Patate al rosmarino

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista 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 Tiramisù

CE
NA

Crema di legumi con pastina Semolino in brodo Panada trentina Passato di verdura con
pastina

Bro brusà Crema di verdure con pastina Crema di ceci con pastina

Flan ai funghi*
Formaggi Misti

(Asiago, grana, Gorgonzola)
Insalata di uova sode Torta di patate Affettati misti Pizza mozzarella e prosciutto

cotto
PESCE

Bastoncini di pesce

Coste al burro Cavolfiori all'olio Cavolo cappuccio all’agro Broccoletti all’agro* Carciofi al prezzemolo* Finocchi gratinati* Fagiolini al vapore*

Carote all'olio Rape rosse Piselli agli aromi* Fagioli con cipolle Sedano rapa Rape rosse Carote al burro

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione

Pere cotte Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea

In grassetto: piatti tipici locali                            *piatto con ingrediente surgelato all’origine

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
Riso in brodo
Brodo di carne o vegetale

SECONDI PIATTI
Formaggi a rotazione 
Affettati a rotazione
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato
Pollo o tacchino o maiale o manzo ai ferri 
Pollo o tacchino o maiale o manzo al vapore 
Pesce al vapore 

CONTORNI
Purè di patate 
Patate agli aromi
Carote bollite

FORNERIA
Pane comune
Pane integrale

FRUTTA O DESSERT
Mousse frutta confezionata
Yogurt bianco o frutta 
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Crema di verdura Pasta con misto mare* Canederli in brodo
Gnocchi di semolino gratinati

al forno
Risotto vegetariano

Pasta INTEGRALI al pomodoro
e speck

Gnocchi di patate al ragù

Riso e prezzemolo Vellutata di broccoli Passato di verdure Crema di zucca e cannellini Passato di verdura Tortellini in brodo
Crema di lattuga con

cannellini

Spezzatino di manzo Arrosto di tacchino all’arancia 
Listarelle di pollo al vino

bianco
Polpettone di manzo con

funghi
PESCE

Filetto di trota al forno
Scaloppe di tacchino al limone Rotolo di coniglio

FORMAGGIO
Asiago/ Emmenthal

PESCE
Nasello alla livornese

(pomodoro, capperi, olive
nere)

Prosciutto di praga alla
piastra

Rollè di frittata al formaggio Wurstel al sugo Affettati Misti Uova strapazzate al
formaggio

Crauti Fagiolini all'olio* Rape rosse al forno Scorzanera saltata Cavolo cappuccio saltato Piselli al prosciutto* Purè di patate

Polenta Broccoli al vapore Biete all’agro (con limone) Carote all’olio Rostì di patate (patate
grattugiate in padella)

Coste all’olio Cavolfiore al forno

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista 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

Riso e prezzemolo Vellutata di broccoli con
pastina

Passato di verdure con
pastina

Crema di zucca e cannellini Passato di verdura con
pastina

Tortellini in brodo Crema di lattuga e cannellini

Uova strapazzate Affettati Misti Torta di patate Formaggi misti Flan di spinaci* con grana Prosciutto cotto e Asiago Pizza margherita

Spinaci* con Grana Carote all’olio Ceci agli aromi Radicchio al forno Carciofi* al prezzemolo Verza brasata Cavoletti di bruxelles al burro

Sedano rapa Verze rostide Patate arrosto Broccoletti saltati Cipolline morbide al forno Finocchi gratinati Erbette uvetta e pinoli*

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione

Pere cotte Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea

In grassetto: piatti tipici locali                            *piatto con ingrediente surgelato all’origine

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
Riso in brodo
Brodo di carne o vegetale

SECONDI PIATTI
Formaggi a rotazione 
Affettati a rotazione
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato
Pollo o tacchino o maiale o manzo ai ferri 
Pollo o tacchino o maiale o manzo al vapore 
Pesce al vapore 

CONTORNI
Purè di patate 
Patate agli aromi
Carote bollite

FORNERIA
Pane comune
Pane integrale

FRUTTA O DESSERT
Mousse frutta confezionata
Yogurt bianco o frutta 
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Risotto con piselli*e sugo di
pomodoro

Gnocchi di patate burro e
salvia

Penne INTEGRALI ai formaggi Fusilli all’amatriciana (sugo
di pomodoro e pancetta)

Risotto con misto mare* Minestra di trippe in
brodo alla trentina

Pasticcio al ragù di verdure

Zuppa di farro Crema di lenticchie Semolino in brodo Zuppa di verdure Crema di carote con pastina Riso e prezzemolo Zuppa di orzo

Arrosto di lonza alle mele Scaloppe di tacchino al limone Spezzatino di tacchino al vino
bianco

Coniglio alla Trentina
(bianco, con soffritto)

PESCE
Nasello al forno

Scaloppina di pollo al
radicchio 

Arrosto di vitello

Tortino di verdure Prosciutto cotto e Asiago Lucanica trentina in
umido (salsa di

pomodoro e capperi)

Polpettine di carne bianca al
pomodoro

Uova strapazzate Flan di patate e
formaggio (con uova)

Wurstel alla piastra

Patate prezzemolate Finocchi al forno Fagioli all’olio Spinaci al vapore* Finocchi al latte Biete all’olio* Cicoria ripassata
Broccoli saltati Cavolfiori gratinati Verza brasata Patate al forno Cipolle stufate Scorzanera al vapore Crauti

Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista 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 Tiramisù

CE
NA

Zuppa di farro
Crema di lenticchie con

pastina
Semolino in brodo Zuppa di verdure con pastina Crema di carote con pastina Riso e prezzemolo Zuppa di orzo con pastina

Porchetta calda Formaggi misti Pizza alle verdure
PESCE

Bastoncini di pesce al forno
Affettati misti (Lioner,

Prosciutto cotto)
Frittata Wurstel al sugo

Fagiolini al pomodoro* Radicchio spadellato Cavolo cappuccio all’agro
Cavolini di Bruxelles alla

parmigiana
Coste gratinate Cavolfiori al forno Cuori di carciofi saltati*

Carote gratinate Piselli all’olio* Rape rosse al forno Fagiolini al vapore* Carote brasate Piselli al burro* Patate alla Trentina
Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione Insalata mista di stagione

Pere cotte Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea Composta di frutta cotta Mela cotta Frutta cotta in purea

In grassetto: piatti tipici locali                            *piatto con ingrediente surgelato all’origine

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
Riso in brodo
Brodo di carne o vegetale

SECONDI PIATTI
Formaggi a rotazione 
Affettati a rotazione
Secondo del giorno tritato/frullato/omogeneizzato
Pollo o tacchino o maiale o manzo ai ferri 
Pollo o tacchino o maiale o manzo al vapore 
Pesce al vapore 

CONTORNI
Purè di patate 
Patate agli aromi
Carote bollite

FORNERIA
Pane comune
Pane integrale

FRUTTA O DESSERT
Mousse frutta confezionata
Yogurt bianco o frutta 


