
       Menù Autunno Inverno 2014/15   -  Prima Settimana 

PRANZO CENA

lu
ne

dì

Pasta all'Amatriciana Pasta al ragù
Quadrucci in brodo

Polpettone
Frittata al prosciutto Sformato di verdure
Pomodori gratinati Bieta all'olio e limone
frutta fresca frutta fresca

m
ar

te
dì

Tagliatelle ai funghi Riso spadellato primavera
Zuppa di legumi Crema di porri e patate con crostini

Polpettine di manzo in umido
Medaglioni di pesce al pomodoro
Patate al vapore Zucchine trifolate
frutta fresca frutta fresca

m
er

co
le

dì Stracciatella alla Romana Passato di verdura con pastina 
Lonza di maiale alla pizzaiola Hamburger alla valdostana
Trippa in umido
Purea di verdure Patate al forno
frutta fresca frutta fresca

gi
ov

ed
ì

Pasta al pomodoro e ricotta
Crema di zucca Crema di carote
Spezzatino di manzo Filetto di platessa al limone
Torta salata alle verdure
Fagiolini all'olio Spinaci al burro
frutta fresca frutta fresca

ve
ne

rd
ì

Pasta alle vongole Crema di zucchine
Gnocchi di semolino alla Romana Minestrone con pasta
Pizza
Merluzzo al pomodoro con polenta Bastoncini di pesce
Broccoli 
frutta fresca frutta fresca

sa
ba

to

Gnocchi al pomodoro e basilico Tortellini di carne al pomodoro
Crema di piselli con crostini Crema di piselli 

Omelette alle verdure
Cavolfiori al vapore

frutta fresca frutta fresca

do
m

en
ic

a 

Pasticcio alla bolognese Zuppa di farro
Zuppa di ceci con pastina Minestrone di verdura con riso

Arrosto di tacchino
Trancio verdesca all'olio e limone
peperonata finocchio all'olio
Torta paradiso frutta fresca

ALTERNATIVE FISSE

pranzo PRIMO cena SECONDO CONTORNO
PANA L,G,S,D POLPETTE DI CARNE (solo pranzo) INSALATA MISTA (solo pranzo)

M,V SEMOLINO Me CARNE FRULLATA VERDURA FRULLATA

M,V ASIAGO PURE' (pranzo e cena)

PHILADELPHIA CAFFELATTE (solo cena)

RISO PESCATO IN BIANCO FONTINA DOP CAROTE ALL'OLIO

PASTA IN  BIANCO STRACCHINO ZUCCHINE AL VAPORE

TALEGGIO DOP

FIDELINI AL POMODORO GRANA TERZA PORTATA
MINESTRINA IN BRODO BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP MELE COTTE

PROSCIUTTO COTTO MOUSSE DI FRUTTA

CAFFELATTE (solo cena) AFFETTATI MISTI

     Casa di Riposo   “Morelli Bugna”  Villafranca Vr

gg prenot. prenot.

Minestrone di verdure con tagliatelline

Bollito misto in salsa pearà

Tortelloni di magro burro e salvia Risi e Bisi

Risotto al “tastasal”

Fagliolini al vapore

Lingua bollita e Pearà Piccatina di tacchino alla valdostana

Cavolini di bruxelles

Morbidelle di carne in umido

L,Me,G,
S, D

PASSATO DI 
VERDURA



 Menù Autunno Inverno 2014/15   -  Seconda Settimana 

PRANZO CENA

lu
ne

dì

Pasta prosciutto e piselli Risotto alla zucca
Pasta alle verdure Zuppa di verdura con pastina
Polenta pasticciata

Frittata al prosciutto
Fagiolini all'olio Finocchi al forno
frutta fresca frutta fresca

m
ar

te
dì

Pasta mamma rosa Pasta al ragù
Minestra d'orzo con crostini Crema di carote con riso
Filetto di platessa alle olive
Scaloppe di pollo al pomodoro Tortino di ricotta e spinaci
Spinaci alla parmigiana Fagioli in umido
frutta fresca frutta fresca

m
er

co
le

dì

Pasta al pesto Tortellini in brodo
Zuppa di legumi misti Crema di patate 
Brasato al Vino
Gorgonzola con polenta Straccetti di tacchino in umido
Catalogna al vapore melanzane zucchine e patate  TRIS
frutta fresca frutta fresca

gi
ov

ed
ì

Risotto ai funghi Cappelletti all'olio e grana
Pasta e fagioli alla veneta Passato di verdure con pastina 
Spezzatino di manzo Omelette alle verdure
Torta salata alle verdure
purea di carote Cavolfiori al vapore
frutta fresca frutta fresca

ve
ne

rd
ì

Pasta alla marinara (sugo frullato) Stracciatella alla Romana
Crema di zucchine e patate Crema di carote con farro 
pizza alle verdure straccetti alle verdure
Merluzzo al pomodoro
Piselli all'olio Fagiolini al tegame
frutta fresca frutta fresca

sa
ba

to

Pasta alle melanzane Pasta alle verdure
Minestra di verdure con riso Zuppa di cipolle con crostini
Arrosto di maiale al latte

Bieta all'olio
frutta fresca frutta fresca

do
m

en
ic

a 

Crema di lenticchie
Pasta al tonno e piselli Minestrone di verdura con riso
Cotoletta di pollo
Sgombro Verdesca al pomodoro
peperonata finocchio all'olio
Torta alle carote frutta fresca

ALTERNATIVE FISSE

pranzo PRIMO cena SECONDO CONTORNO
PANA L,Me,S POLPETTE DI CARNE (solo pranzo) INSALATA MISTA (solo pranzo)

L,S SEMOLINO M,G,D CARNE FRULLATA VERDURA FRULLATA

M,G,D V PHILADEPHGIA PURE' (pranzo e cena)

ASIAGO DOP CAFFELATTE (solo cena)

RISO PESCATO IN BIANCO GORGONZOLA CAROTE AL BURRO

PASTA IN  BIANCO STRACCHINO ZUCCHINE ALL'AGLIO

TALEGGIO DOP

FIDELINI AL POMODORO GRANA TERZA PORTATA
MINESTRINA IN BRODO SALAMINI CACCIATORA DOP MELE COTTE

PROSCIUTTO COTTO MOUSSE DI FRUTTA

CAFFELATTE (solo cena) AFFETTATI MISTI

     Casa di Riposo   “Morelli Bugna”  Villafranca Vr

gg prenot. prenot.

Morbidelle di carne agli aromi

cotechino e Pearà Sformatino di formaggio con patate
Cavolini di bruxelles

Lasagnette al ragù

M, V,

PASSATO DI 
VERDURA



       Menù Autunno Inverno 2014/15   -  Terza Settimana 

PRANZO CENA

lu
ne

dì

Pasta alla Amatriciana Pasta alle verdure
Pasta tonno e pomodoro Minestra d'orzo
Fesa di tacchino agli aromi medaglione di pesce 
pizza prosciutto e funghi

verza brasata
frutta fresca frutta fresca

m
ar

te
dì

tortellini piselli e prosciutto Pasta al pesto
Pasta ai formaggi crema di legumi
Merluzzo alla livornese scaloppina di maiale al limone

Fagiolini all'olio spinaci all'olio
frutta fresca frutta fresca

m
er

co
le

dì

Pasta al ragù stracciatella alla romana
Crema di carote Passato di verdure con farro 
Frittata con formaggio

Finocchi al forno patate al vapore
frutta fresca frutta fresca

gi
ov

ed
ì

Gnocchi al pomodoro Medaglioni di semolino alla romana
Pasta olio grana e prosciutto Crema di piselli
Polenta pasticciata Manzo bollito
Uova sode
Fagiolini all'olio Broccoli
frutta fresca frutta fresca

ve
ne

rd
ì

Risotto alla milanese Tortellini in brodo
Pasta alle verdure Crema di orzo e legumi
Cotechino involtino di prosciutto e ricotta
Filetto di platessa alla mugnaia

patate al forno
frutta fresca frutta fresca

sa
ba

to

Pennette ricotta e spinaci Ravioli al pomodoro
pasta aglio e olio Crema di lenticchie
polpettone di carne

Cavolfiori al vapore spinaci al burro
frutta fresca frutta fresca

do
m

en
ic

a 

Risotto alle verdure
pasta con i funghi crema di porri e patate
Polpettine di pesce al pomodoro
Salsicce in umido Scaloppina di tacchino al vino bianco

verza brasata
Torta allo Yogurt frutta fresca

ALTERNATIVE FISSE

pranzo PRIMO cena SECONDO CONTORNO
D,L,Me PANA M, G, S POLPETTE DI CARNE (solo pranzo) INSALATA MISTA (solo pranzo)

G SEMOLINO L,V CARNE FRULLATA VERDURA FRULLATA

M,V,S D,Me, PHILADEPHIA PURE' (pranzo e cena)

MONTASIO CAFFELATTE (solo cena)

RISO PESCATO IN BIANCO FONTINA DOP CAROTE AL VAPORE

PASTA IN  BIANCO STRACCHINO ZUCCHINE AL VAPORE

TALEGGIO DOP

FIDELINI AL POMODORO GRANA TERZA PORTATA
MINESTRINA IN BRODO SOPRESSA  VIC. MELE COTTE

PROSCIUTTO COTTO MOUSSE DI FRUTTA

CAFFELATTE (solo cena) AFFETTATI MISTI

     Casa di Riposo   “Morelli Bugna”  Villafranca Vr

gg prenot. prenot.

carote prezzemolate

Bollito e Pearà

Morbidelle di pesce al pomodoro
Rollè di manzo al pomodoro

Melanzane sfutate

morbidelle alla valdostana
Polenta e sopressa 

spaghetti alla pescatora

Patate prezzemolate

PASSATO DI 
VERDURA



       Menù Autunno Inverno 2014/15   - Quarta Settimana 

PRANZO CENA

lu
ne

dì

Crema di carote e patate
Pasta con le sardelle Pasta alla ligure
omelette ai funghi Manzo bollito
Lonza al rosmarino
finocchi all'olio piselli all'olio
frutta fresca frutta fresca

m
ar

te
dì

risotto funghi e zafferano Zuppa di legumi
pasta al pomodoro e ricotta Pasta pomodoro e basilico
Polenta funghi e formaggio

Nasello in umido
patate lessate fagiolini al tegame
frutta fresca frutta fresca

m
er

co
le

dì

pasta al ragù stracciatella alla romana
zuppa di ceci crema di piselli 
pizza  prosciutto mozzarella Polpettine di ricotta e funghi
scaloppina di maiale al marsala
spinaci al burro cavolfiore all'olio
frutta fresca frutta fresca

gi
ov

ed
ì

gnocchi ai quattro formaggi Tortellini in brodo
Pasta alle melanzane pasta al pomodoro e olive
Hamburger alla valdostana

bieta all'olio spinaci all'olio
frutta fresca frutta fresca

ve
ne

rd
ì

Pasta al salmone Tagliatelle al pomodoro
Pasta olio e grana Vellutata di piselli

bastoncini di pesce medaglioni di pesce al forno
piselli con  pomodoro patate al vapore
frutta fresca frutta fresca

sa
ba

to

Risotto alla marinara (sugo frullato) Crema di patate e cipolla
Pasta alla carbonara Pasta agli aromi
Involtino di prosciutto ai funghi

Spezzatino di manzo e polenta
spinaci al burro Bieta olio e limone
frutta fresca frutta fresca

do
m

en
ic

a 

Crespelle al prosciutto e formaggio Quadrucci in brodo
Pasta al pesto pasta al pomodoro e olive
lonza di maiale al latte
Baccalà alla vicentina con polenta Filetto di platessa al forno
patate al forno fagiolini al tegame
Dessert al cucchiaio frutta fresca

ALTERNATIVE FISSE

pranzo PRIMO cena SECONDO CONTORNO
L,S PANA M,G,D POLPETTE DI CARNE (solo pranzo) INSALATA MISTA (solo pranzo)

Me, SEMOLINO L,V CARNE FRULLATA VERDURA FRULLATA

M,G,V,D Me, S PHILDELPHIA PURE' (pranzo e cena)

GORGOZOLA CAFFELATTE (solo cena)

RISO PESCATO IN BIANCO MONTE VERONESE 

PASTA IN  BIANCO STRACCHINO 

TALEGGIO DOP ZUCCHINE PREZZEMOLATE

FIDELINI AL POMODORO GRANA TERZA PORTATA
MINESTRINA IN BRODO MORTADELLA MELE COTTE

PROSCIUTTO COTTO MOUSSE DI FRUTTA

CAFFELATTE (solo cena) AFFETTATI MISTI

     Casa di Riposo   “Morelli Bugna”  Villafranca Vr

gg prenot. prenot.

lasagnette alle verdure

Wurstel al forno

morbidelle di carne alla salvia Piccatina di tacchino alla pizzaiola

Rollè di carne con funghi

Lingua con pearà

PASSATO DI 
VERDURA

CAROTE BABY AL 
VAPORE/TEGAME 
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