Menù Autunno - Inverno
1.a Settimana

RSA “La Mutualistica” Piazzale Alfeo Giudici, 1 - Mulazzano (LO)

PRANZO

CENA

Lunedì

Risotto ai funghi
Arrosto di tacchino
Carote

Passato di verdure
Arrosto di maiale
Cavolfiore

Martedì

Piatto unico:
Polenta, ragù e zola (7)
Verza in umido

Crema di patate (7)
Petto di pollo pizzaiola (7)
Zucchine trifolate

Mercoledì Gnocchi al pomodoro (1)
Salsiccia al vino bianco
Broccoletti al vapore

Minestrone
Nasello in umido (4)
Patate prezzemolate

Giovedì

Risotto alla mantovana
Polpette al forno (1) (3) (7)
Erbette all’olio

Vellutata di piselli
Fesa di tacchino
Fagioli alla contadina

Venerdì

Pasta al pesto (1) (8)
Filetto di pesce panato (1) (4) (3)
Peperoni grigliati

Crema di carote
Affettati e formaggi (7)
Fagiolini

Sabato

Farfalle al ragù (1)
Spezzatino
Patate in umido

Passato di verdure
Polpette in salsa (1) (3) (7)
Macedonia di verdure

Domenica Lasagne di carne (1) (7)
Rollata di coniglio
Patate al forno

Tortelli in brodo (1)
Cotoletta di pesce (1) (4) (3)
Spinaci al burro (7)

Tutti i giorni per ogni pasto, a pranzo e a cena, sono previste le seguenti alternative: minestrina,
pasta in bianco, affettati, formaggi, purè, verdure crude, frutta fresca, cotta o frullata.

Menù Autunno - Inverno
2.a Settimana

RSA “La Mutualistica” Piazzale Alfeo Giudici, 1 - Mulazzano (LO)

PRANZO

CENA

Lunedì

Risotto alla parmigiana (7)
Cotechino
Lenticchie

Vellutata di verdure
Affettati e formaggi (7)
Cornetti

Martedì

Ravioli di magro in salvia (1) (7)
Arrosto di maiale gianbonato
Zucchine all’origano

Crema di carote
Cotoletta di pesce (1) (4) (3)
Spinaci al burro (7)

Mercoledì Pasta pasticciata (1) (7)
Lonza arrosto
Purè (7)

Vellutata di zucchine
Fesa di tacchino aromatizzata
Patate alla sarda

Giovedì

Piatto unico:
Polenta, zola e funghi (7)
Insalata mista

Vellutata di piselli
Arista di maiale
Carote stufate

Venerdì

Risotto ai frutti di mare (4) (2)
Merluzzo alla livornese (4)
Patate lesse

Zuppa d’orzo
Polpette alle erbe (1) (3) (7)
Erbette all’olio

Sabato

Pasta pomodoro e olive nere (1)
Rollè di tacchino
Cannellini con cipolla

Minestrone
Arrosto di coniglio
Ceci

Domenica Maccheroni alla norcina (1) (7)
Cosce di pollo
Patate al forno

Ravioli in brodo (1)
Affettati e formaggi (7)
Cavolfiore

Tutti i giorni per ogni pasto, a pranzo e a cena, sono previste le seguenti alternative: minestrina,
pasta in bianco, affettati, formaggi, purè, verdure crude, frutta fresca, cotta o frullata.

Menù Autunno - Inverno
3.a Settimana

RSA “La Mutualistica” Piazzale Alfeo Giudici, 1 - Mulazzano (LO)

PRANZO

CENA

Lunedì

Risotto alla milanese
Salsiccia
Broccoli

Crema di piselli
Burger di spinaci
Cavolfiore

Martedì

Assaggio polenta con ragù
Arrosto di tacchino
Spinaci al vapore

Minestrone di legumi
Affettati e formaggi (7)
Fagiolini al pomodoro

Mercoledì Pasta all’amatriciana (1)
Arrosto di maiale
Patate prezzemolate

Passato di verdure
Prosciutto di Praga
Radicchio al forno

Giovedì

Risotto con zucca
Frittata di verdure (3) (7)
Verza al vapore

Minestrone
Porchetta
Zucchine trifolate

Venerdì

Pasta al tonno (1) (4)
Cotoletta di pesce (1) (4) (3)
Carote cotte

Crema di carote
Affettati e formaggi (7)
Patate alla mediterranea

Sabato

Ravioli al ragù (1)
Polpette al pomodoro (1) (3) (7)
Purè (7)

Crema di zucchine
Petto di pollo al limone (1)
Patate lesse

Domenica Gnocchi alla romana (7)
Cotechino
Lenticchie

Tortelli in brodo (1)
Arrosto alla pizzaiola (7)
Pomodori gratinati (7)

Tutti i giorni per ogni pasto, a pranzo e a cena, sono previste le seguenti alternative: minestrina,
pasta in bianco, affettati, formaggi, purè, verdure crude, frutta fresca, cotta o frullata.

Menù Autunno - Inverno
4.a Settimana

RSA “La Mutualistica” Piazzale Alfeo Giudici, 1 - Mulazzano (LO)

PRANZO

CENA

Lunedì

Risotto zucca e pancetta
Prosciutto di Praga
Zucchine trifolate

Vellutata di carote
Spezzatino in umido
Spinaci al burro (7)

Martedì

Piatto unico:
Polenta e brasato
Purè (7)

Passato di verdure
Arrosto di coniglio
Cavolfiore

Mercoledì Risotto al radicchio
Bocconcini di tacchino
Patate lesse

Vellutata di lenticchie
Gateau di patate (7) (3)
Fagiolini

Giovedì

Pizza (1) (7)
Frittata di zucchine
Carote lesse

Agnolotti al pomodoro (1)
Affettati e formaggi (7)
Purè al formaggio (7)

Venerdì

Pasta alla siciliana (1) (7)
Merluzzo con cipolle (4)
Patate e olive

Crema di zucchine
Polpette al sugo (1) (3) (7)
Macedonia di verdure

Sabato

Pasta prosciutto e piselli (1)
Coscette di pollo
Patate al forno

Vellutata di piselli
Bastoncini di pesce (1) (4)
Verza al vapore

Domenica Lasagne di carne (1) (7)
Arrosto di coniglio
Peperonata

Zuppa di farro
Affettati e formaggi (7)
Broccoletti al vapore

Tutti i giorni per ogni pasto, a pranzo e a cena, sono previste le seguenti alternative: minestrina,
pasta in bianco, affettati, formaggi, purè, verdure crude, frutta fresca, cotta o frullata.

