
Menù Invernale 2022-2023 - Pranzo 1^ settimana 
 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Risotto al radicchio Pasta integrale alla 
boscaiola 

Gnocchi al 
pomodoro e basilico 

Pizza margherita Pasta alle vongole Risotto alla milanese Tagliatelle alla 
bolognese 

Risotto al radicchio 
omogeneizzato 

Pasta alla boscaiola 
omogeneizzata 

Gnocchi al 
pomodoro omogen. 

Pasta al pomodoro 
omogeneizzata 

Pasta alle vongole 
omogeneizzata 

Risotto alla milanese 
omogeneizzato 

Tagliatelle alla 
bolognese omog. 

- Pasta in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO e SEMOLINO  

- Secondi Piatti - 
Cotechino Merluzzo con cipolle Cotoletta di pollo 

alla milanese 
Manzo lessato in 
salsa verde 

Sogliola dorata Hamburger di 
tacchino alle verdure 

Lonza farcita 

Cotechino 
omogeneizzato 

Merluzzo con cipolle 
omogeneizzato 

Cotoletta alla 
milanese omogen. 

Manzo lessato con 
salsa verde omog. 

Sogliola dorata 
omogeneizzata 

Hamburger di 
tacchino alle verdure 
omogeneizzato 

Lonza farcita 
omogeneizzata 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Robiola 

- Polpette in umido 
alla pizzaiola 

- Pollo arrosto 

- Mozzarella 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Italico 

- Polpette in umido 
al pomodoro 

- Pollo lesso 

- Crescenza 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Fontina 

- Carne macinata al 
pomodoro 

- Pollo arrosto 

- Philadelphia 

- Carne macinata ai 
funghi 

- Pollo lesso 

- Caprino 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: TONNO IN SCATOLA e OMOGENEIZZATO DI CARNE  

- Contorni - 
Lenticchie Carote Fagiolini Insalata Cavolfiori Patate al forno Insalata mista 

Purè di lenticchie Purè di carote Purè di fagiolini Purè di spinaci  Purè di cavolfiori  Purè di fagiolini Purè di carote   
Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa PURE’ DI PATATE  

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
 - Macedonia di 

frutta sciroppata 

     

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  

 



 
Menù Invernale 2022-2023 - Cena 1^ settimana 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Zuppa di miglio Pasta e piselli Passato di verdure 
con riso 

Tortellini in brodo Riso e prezzemolo Minestrone di 
verdure con pasta 

Pastina in brodo 

Zuppa di miglio 
omogeneizzata 

Minestrone di 
verdure con pasta 
omogeneizzato  

Passato di verdure 
con riso 
omogeneizzato 

Tortellini in brodo 
omogeneizzati 

Riso e prezzemolo 
omogeneizzato 

Pasta e piselli 
omogeneizzata 

Pastina in brodo 
omogeneizzata 

- Semolino - Crema di riso - Semolino - Semolino - Semolino - Crema di riso - Semolino 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO 

- Secondi Piatti - 
Torta salata alle 
verdure 

Coppa 
e 
Philadelphia 

Farinata di ceci Bresaola 
e 
Robiola 

Frittata con verdure 
miste 

Speck 
e 
Ricotta 

Affettato di 
tacchino 
e 
Mozzarella 

Crema di crescenza 
e verdure 

Crema di prosciutto 
cotto  

Farinata di ceci 
omogeneizzata 

Crema di robiola Frittata con verdure 
miste 
omogeneizzato 

Crema di             
Philadelphia e 
affettato di tacchino 

Crema di tonno e 
patate  

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PROSCIUTTO COTTO, CRESCENZA, CAPRINO, FORMAGGINI,  OMOGENEIZZATO DI CARNE 

- Contorni - 
Cavolfiori Spinaci Broccoli Carote Zucchine Erbette Finocchi 

Purè di cavolfiori Purè di spinaci Purè di broccoli Purè di carote  Purè di zucchine  Purè di erbette   Purè di finocchi 
Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PURE’ DI PATATE 

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 

- Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte 

Tutti giorni disponibili a pranzo: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  
 
 
 

 



Menù Invernale 2022-2023 - Pranzo 2^ settimana 
 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Trippa Risotto alla 
parmigiana 

Polenta e 
gorgonzola 

Pasta con crema di 
zucca alla salvia 

Pasta gamberetti e 
zucchine 

Risotto ai funghi Tagliatelle con 
prosciutto e piselli 

Pasta alle zucchine 
omogeneizzata 

Risotto alla 
parmigiana omog. 

Polenta 
omogeneizzata 

Pasta con crema di 
zucca omogeneizz. 

Pasta gamberetti e 
zucchine omogen. 

Risotto ai funghi 
omogeneizzato 

Pasta prosciutto e 
piselli omogeneizz. 

- Riso in bianco - Pasta in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO e SEMOLINO  

- Secondi Piatti - 
Formaggi misti Palombo patate e 

olive 
Brasato di manzo 
con verdure 

Arrosto di vitello 
farcito 

Frittata con cipolle Tacchino all’arancia Pollo alla 
cacciatora 

Arrosto di tacchino 
ai funghi 
omogeneizzato 

Palombo patate e 
olive 
omogeneizzato 

Brasato di manzo 
con verdure 
omogeneizzato 

Arrosto di vitello 
farcito 
omogeneizzato 

Frittata con cipolle 
omogeneizzata 

Tacchino all’arancia 
omogeneizzato 

Pollo alla 
cacciatora 
omogeneizzato 

- Polpette in umido 
ai funghi 

- Pollo lesso 

- Ricotta 

- Polpette in umido 
patate e olive 

- Pollo arrosto 

- Taleggio 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Gorgonzola 

- Polpette in umido 
al pomodoro 

- Pollo lesso 

- Crescenza 

- Polpette in umido 
alle zucchine 

- Pollo lesso 

- Robiola 

- Carne macinata al 
pomodoro 

- Pollo arrosto 

- Mozzarella 

- Carne macinata ai 
funghi 

- Pollo lesso 

- Philadelphia 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: TONNO IN SCATOLA e OMOGENEIZZATO DI CARNE  

- Contorni - 
Insalata mista Piselli in umido - Verdure miste Insalata Carote Insalata mista 

Purè di zucchine Purè di piselli - Purè di verd. miste Purè di cavolfiori  Purè di carote   Purè di broccoli 
Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa PURE’ DI PATATE  

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
 - Macedonia di 

frutta sciroppata 

     

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  

 



 
Menù Invernale 2022-2023 - Cena 2^ settimana 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Minestrone di 
verdure con riso 

Passato di verdure 
con pasta 

Zuppa d’orzo e 
verdure 

Riso e verze Pasta e ceci Minestra di riso 
patate e zucchine 

Pastina in brodo 

Minestrone di 
verdure con riso 
omogeneizzato 

Passato di verdure 
con pasta 
omogeneizzato 

Zuppa d’orzo 
omogeneizzata 

Riso e verze 
omogeneizzato 

Pasta e ceci 
omogeneizzata 

Minestra di riso 
patate e zucchine 
omogeneizzata 

Pastina in brodo 
omogeneizzata 

- Semolino - Crema di riso - Semolino - Semolino - Semolino - Crema di riso - Semolino 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO 

- Secondi Piatti - 
Bresaola 
e 
Philadelphia 

Pollo alla pizzaiola Speck 
e 
Italico 

Polpettine di piselli Platessa al gratin Salame 
e 
Robiola 

Prosciutto crudo 
e 
Ricotta 

Vellutata di 
gamberetti e 
pomodoro  

Pollo alla pizzaiola 
omogeneizzato 

Crema di ricotta e 
porri  

Polpettine di piselli 
omogeneizzate 

Platessa al gratin 
omogeneizzata 

Crema di mortadella  Crema di ricotta e 
prosciutto cotto  

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PROSCIUTTO COTTO, CRESCENZA, CAPRINO, FORMAGGINI,  OMOGENEIZZATO DI CARNE 

- Contorni - 
Cavolfiori Broccoli Carote Spinaci Zucchine Finocchi Erbette 

Purè di cavolfiori Purè di broccoli Purè di carote Purè di spinaci  Purè di zucchine  Purè di finocchi   Purè di erbette 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PURE’ DI PATATE 

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 

- Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte 

Tutti giorni disponibili a pranzo: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
               La Dietista  

 
 
 
 



Menù Invernale 2022-2023 - Pranzo 3^ settimana 
 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Lasagne al ragù Pasta integrale al 
salmone  

Pizza margherita Polenta e 
gorgonzola 

Spaghetti 
pomodoro e basilico 

Gnocchi con pancetta 
e biete 

Risotto all’ortolana 

Lasagne al ragù 
omogeneizzate  

Pasta al salmone 
omogeneizzata 

Pasta al pomodoro 
omogeneizzata 

Polenta 
omogeneizzata 

Pasta al pomodoro 
omogeneizzata 

Gnocchi con pancetta 
e biete omogeneizz. 

Risotto all’ortolana 
omogeneizzato 

- Pasta in bianco - RIso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco - Pasta in bianco 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO e SEMOLINO  

- Secondi Piatti - 
Pollo con zucca e 
piselli 

Merluzzo alle erbe Polpette fritte Stracotto di vitello 
con funghi e 
verdure 

Sogliola dorata Lonza farcita alle 
prugne 

Tacchino con 
crema di noci 

Pollo con zucca e 
piselli omogeneizz. 

Merluzzo alle erbe 
omogeneizzato 

Polpette alle 
verdure omogen. 

Stracotto di vitello 
con funghi omogen. 

Sogliola dorata 
omogeneizzata 

Lonza farcita alle 
prugne omogeneizz. 

Tacchino crema di 
noci omogeneizz. 

- Polpette in umido 
zucca e piselli 

- Pollo lesso 

- Caprino 

- Polpette in umido 
alle erbe 

- Pollo arrosto 

- Taleggio 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Philadelphia 

- Polpette in umido 
ai funghi 

- Pollo lesso 

- Crescenza 

- Polpette in umido 
al pomodoro 

- Pollo lesso 

- Ricotta 

- Carne macinata alle 
verdure 

- Pollo arrosto 

- Robiola  

- Carne macinata al 
pomodoro 

- Pollo lesso 

- Mozzarella  

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: TONNO IN SCATOLA e OMOGENEIZZATO DI CARNE  

- Contorni - 
Cavolfiori Caponata Verdure miste  - Insalata Carote Crocchette di 

patate 

Purè di cavolfiori Purè di caponata Purè di verd. miste - Purè di erbette  Purè di carote   Purè di broccoli 
Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa PURE’ DI PATATE  

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
 - Macedonia di 

frutta sciroppata 

     

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  



 
Menù Invernale 2022-2023 - Cena 3^ settimana 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Zuppa di quinoa ceci 
e lenticchie 

Crema di asparagi 
con crostini 

Minestrone di 
verdure con pasta 

Passato di verdure 
con riso 

Minestra di porri e 
zucca con riso 

Pasta e lenticchie Pastina in brodo 

Zuppa di quinoa ceci 
e lenticchie 
omogeneizzata 

Crema di asparagi 
con pasta 
omogeneizzata 

Minestrone di 
verdure con pasta 
omogeneizzata 

Passato di verdure 
con riso 
omogeneizzato 

Minestra di porri e 
zucca con riso 
omogeneizzata 

Pasta e lenticchie 
omogeneizzata 

Pastina in brodo 
omogeneizzata 

- Semolino - Crema di riso - Semolino - Semolino - Semolino - Crema di riso - Semolino 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO 

- Secondi Piatti - 
Speck 
e 
Mozzarella 

Scaloppine di pollo 
alle olive 

Affettato di 
tacchino 
e 
Ricotta 

Hamburger di ceci Frittata con spinaci Prosciutto crudo 
e 
Fontina 

Bresaola 
e 
Philadelphia 

Mousse di asparagi 
e Philadelphia  

Scaloppine di pollo 
alle olive 
omogeneizzate  

Crema di tonno e 
porri  

Hamburger di ceci 
omogeneizzati 

Frittata con spinaci 
omogeneizzata 

Fonduta alla 
piemontese  

Crema di affettato 
di tacchino  

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PROSCIUTTO COTTO, CRESCENZA, CAPRINO, FORMAGGINI,  OMOGENEIZZATO DI CARNE 

- Contorni - 
Fagiolini Spinaci Carote Broccoli Fagiolini Zucchine Finocchi 

Purè di fagiolini Purè di spinaci Purè di carote Purè di broccoli  Purè di fagiolini  Purè di zucchine   Purè di finocchi 
Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PURE’ DI PATATE 

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 

- Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte 

Tutti giorni disponibili a pranzo: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  

 
 

 



Menù Invernale 2022-2023 - Pranzo 4^ settimana 
 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Gnocchi alla romana Risotto ai frutti di 
mare 

Polenta e 
gorgonzola 

Pasta integrale al 
ragù di verdure 

Risotto alla zucca  Pasta alla 
amatriciana 

Ravioli di magro 
burro e salvia 

Lasagne al ragù 
omogeneizzate  

Pasta al salmone 
omogeneizzata 

Pasta al pomodoro 
omogeneizzata 

Polenta 
omogeneizzata 

Pasta al pomodoro 
omogeneizzata 

Gnocchi con pancetta 
e biete omogeneizz. 

Risotto all’ortolana 
omogeneizzato 

- Riso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco - Riso in bianco - Pasta in bianco 

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO e SEMOLINO  

- Secondi Piatti - 
Scaloppine di pollo 
al limone 

Verdesca ai 
peperoni 

Spezzatino di vitello 
con carote e piselli 

Salsiccia al forno Platessa al gratin Arrosto di tacchino al 
latte 

Petto di pollo con 
zucchine 

Scaloppine di pollo 
al limone omogen. 

Verdesca ai 
peperoni omogen. 

Spezzatino di vitello 
omogeneizzato 

Carne macinata al 
pomodoro omogen. 

Platessa al gratin 
omogeneizzata 

Arrosto di tacchino al 
latte omogeneizzato 

Petto di pollo con 
zucchine omogen. 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Fontina 

- Polpette in umido 
ai peperoni 

- Pollo arrosto 

- Crescenza 

- Polpette in umido 
alle verdure 

- Pollo lesso 

- Gorgonzola 

- Polpette in umido 
ai funghi 

- Pollo lesso 

- Ricotta  

- Polpette in umido 
al pomodoro 

- Pollo lesso 

- Philadelphia 

- Carne macinata alle 
verdure 

- Pollo arrosto 

- Robiola  

- Carne macinata 
alle zucchine 

- Pollo lesso 

- italico  

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: TONNO IN SCATOLA e OMOGENEIZZATO DI CARNE  

- Contorni - 
Caponata Insalata mista - Insalata Verdure miste Fagiolini Finocchi 

Purè di caponata Purè di broccoli - Purè di cavolfiori Purè di verd. miste Purè di fagiolini Purè di finocchi 
Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa PURE’ DI PATATE  

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
 - Macedonia di 

frutta sciroppata 

     

Tutti giorni a pranzo è possibile scegliere in alternativa: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  

 

 



 
Menù Invernale 2022-2023 - Cena 4^ settimana 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

- Primi Piatti - 

Minestrone di 
verdure e legumi 
con riso 

Vellutata di broccoli 
e patate con pasta 

Minestra di farro 
con crema di fagioli 

Riso e zucchine Passato di verdure 
con pasta  

Riso e spinaci Pastina in brodo 

Minestrone di 
verdure e legumi 
con riso omogen. 

Vellutata di broccoli 
e patate con pasta 
omogeneizzata 

Minestra di farro 
con crema di fagioli 
omogeneizzata 

Riso e zucchine 
omogeneizzato 

Passato di verdure 
con pasta 
omogeneizzata 

Riso e spinaci 
omogeneizzata 

Pastina in brodo 
omogeneizzata 

- Semolino - Crema di riso - Semolino - Semolino - Semolino - Crema di riso - Semolino 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PASTINA IN BRODO 

- Secondi Piatti - 
Speck 
e 
Ricotta 

Arrosto di tacchino 
con verdure 

Prosciutto crudo 
e 
Philadelphia 

Sformato di 
lenticchie 

Frittata alle 
zucchine 

Salame  
e 
Mozzarella 

Affettato di 
tacchino 
e 
Robiola 

Mousse di         
Philadelphia e 
prosciutto cotto  

Arrosto di tacchino 
con verdure 
omogeneizzato 

Mousse di tonno  Sformato di 
lenticchie 
omogeneizzato 

Frittata con 
zucchine 
omogeneizzata 

Mousse di 
gorgonzola  

Crema di ricotta e 
affettato di 
tacchino   

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PROSCIUTTO COTTO, CRESCENZA, CAPRINO, FORMAGGINI,  OMOGENEIZZATO DI CARNE 

- Contorni - 
Erbette  Zucchine Carote Spinaci Patate 

prezzemolate 
Broccoli Erbette 

Purè di erbette Purè di zucchine Purè di carote Purè di spinaci  Purè di carote  Purè di zucchine   Purè di erbette 

Tutti giorni a cena è possibile scegliere in alternativa: PURE’ DI PATATE 

- Frutta/Dessert - 

Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 

- Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte - Pere cotte - Mele cotte 

Tutti giorni disponibili a pranzo: MOUSSE DI FRUTTA, YOGURT o OMOGENEIZZATO DI FRUTTA 
 

Il menù prevede la sola distribuzione del pane a ridotto contenuto di sale o integrale 
Per tutte le preparazioni viene utilizzato solo sale iodato ed olio extravergine di oliva 
I Piatti indicati in questo colore indicano il menù specificatamente studiato per persone con disfagia 

 
La Dietista  

 


