
                        MENU’ ISTITUTO SANTA CATERINA                          

INVERNALE SETTIMANA n°1 
14/10/2019 – 18/10/2019 

SETTIMANA n°2 
21/10/2019 – 25/10/2019 

SETTIMANA n°3 
28/10/2019 – 01/11/2019 

SETTIMANA n°4 
04/11/2019 – 08/11/2019 

LUNEDÌ 
Pizza farcita 

Insalata 
Frutta 

Pasta con ricotta 
Polpette di manzo in umido 

Tris di verdure al vapore 
Frutta 

Pizza farcita 
Insalata 
Frutta 

Pasta al pomdoro 
Cotoletta di pollo 

Tris di verdure al vapore 
Frutta 

MARTEDÌ 

Risotto alla parmigiana 
Frittata con prosciutto cotto 

Cavolfiore gratinato 
Frutta 

Polenta al sugo e formaggio 
Zucchine trifolate 

Frutta 

Risotto ai formaggi 
Spezzatino di manzo 

Carote al burro 
Frutta 

Pasta e fagioli 
Stracchino 

Erbette saltate 
Frutta 

MERCOLEDÌ 

Pasta integrale al ragù vegetale 
Spezzatino di manzo in umido 

Purè 
Frutta 

Pasta e lenticchie 
Mozzarella 

Cavolfiore gratinato 
Frutta 

Pasta alle zucchine 
Frittata con formaggio 

Erbette al vapore 
Frutta 

Pasta all’ortolana 
Scaloppine di tacchino al limone 

Fagiolini all’olio 
Frutta 

GIOVEDÌ 

Passato di ceci con riso 
Formaggio Emmenthal 

Carote e zucchine al vapore 
Frutta 

Pasta integrale con pomodoro e 
basilico 

Bocconcini di pollo 
Purè 

Frutta 

Crema di cannellini con riso 
Formaggio primo sale 

Spinaci al vapore 
Frutta 

Hamburger farcito con pane 
Patate al forno 

Frutta 

VENERDÌ 

Pasta al pesto 
Merluzzo impanato 

Fagiolini al pomodoro 
Yogurt 

Pasta al tonno 
Frittata alle verdure 

Carote al vapore 
Budino 

Pasta integrale al pesto 
Bastoncini di pesce 

Patate prezzemolate 
Yogurt 

Pasta integrale con tonno e 
pomodoro 

Frittata alle zucchine 
Spinaci al burro 

Crostatina 
 
 
 

N.B.:  1) Ogni giorno sono presenti il pane  e l’acqua    2) La frutta è fresca e di stagione, venerdì dessert   3) È garantita l’esecuzione di  menù speciali su prescrizione medica e del pasto senza glutine.   Si informano gli 
utenti che i prodotti presenti nel menù possono contenere uno o più degli allergeni citati nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011, come ingredienti e/o come tracce derivanti da contaminazione crociata sito/processo. In 
caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente società. 


