
 SAD LAINATE
 

   www.soviteservice.it  

 

 

Le ricette possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce, ai sensi del Reg. UE 1169/11. 

Si invitano i consumatori allergici a comunicarlo al personale di cucina. 

MENU’ AUTUNNO-INVERNO 2022-2023 

SETTIMANA I 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

PRANZO 
 

Primo piatto Spatzlei al 
pomodoro 

Risotto al parmigiano 

Pasta al ragù 
Riso al pomodoro 

Cannelloni 
Pasta con cime di 

rapa 
Riso al ragù 

Pasta all’isolana 
Riso in crema di 

zafferano 

Risotto alla zucca 
Pasta al ragù 

 

 

Secondo piatto 
Bocconcini di 

tacchino al pomodoro 
Lonza panata 

Cosce di pollo al 
rosmarino 

Arista al forno Cotoletta di pesce Polpette al forno  

 

Contorno Spinaci / Purè 

Finocchi cotti 
all’olio e limone 

/ Purè 

Carote saltate/ 

Purè 
Patate al forno / 

Purè    
Zucchine gratinate/ 

Purè 
Fagiolini in umido/ 

Purè 
 

Frutta o Dessert Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione/Macedonia 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 

SETTIMANA II 
 

Primo piatto Risotto alla salsiccia 

  Pasta al ragù 
Lasagne 

Pasta al pesto 

Riso al pomodoro 
Piatto unico 

Pasta al sugo e 

olive 

Riso al parmigiano 

Cannelloni  

Secondo piatto Arista di maiale al 

forno 

Hamburger alla 

pizzaiola 
Salamelle in umido Polenta e Brasato Bastoncini di pesce Spinacine  

Contorno Finocchi olio e 

limone/Purè 
Broccoletti/Purè 

Spinaci 

all’olio/Purè 

Carote 

gratinate/Purè 

Cavolfiori 

gratinati/Purè 

 Fagiolini al 

pomodoro/Purè 
 

Frutta o Dessert Frutta fresca di 

stagione  

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione/Macedonia 

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 
 



 SAD LAINATE
 

   www.soviteservice.it  

 

 

Le ricette possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce, ai sensi del Reg. UE 1169/11. 

Si invitano i consumatori allergici a comunicarlo al personale di cucina. 

MENU’ AUTUNNO-INVERNO 2022-2023 

                                                SETTIMANA III 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

PRANZO 

Primo piatto Risotto allo 
zafferano 

Pasta al pomodoro 

Pasta al ragù 
 Riso al parmigiano 

Pizzoccheri Lasagne 
Pasta al ragù di 

tonno  

Riso al pomodoro 

Giorno del 
bollito 

 

Secondo piatto 
Milanese di pollo 

Arrosto di lonza al 

vino bianco 
Cotechino 

Cosce di pollo al 
rosmarino 

Cordon bleu 
Bollito in salsa 

verde con il suo 
brodo 

 

Contorno Contorno tricolore 
(carote, cavoli e 
broccoli) /Purè 

Finocchi cotti 

all’olio e 

limone/Purè   

Lenticchie/Purè   
Erbette 

gratinate/Purè   
Coste spadellate 
con l’aglio/Purè 

Spinaci olio e 
limone/Purè 

 

Frutta o Dessert Frutta fresca di 
stagione  

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 

SETTIMANA IV 

Primo piatto Pasta alla 
amatriciana 

 Riso al parmigiano 

Risotto agli aromi 
Pasta con zucchine 

Polenta     
Gnocchetti sardi 

al pomodoro 
Riso al parmigiano 

Pasta alle vongole 
Riso agli aromi 

Risotto ai funghi 
Pasta al pomodoro 

 

Secondo piatto 
Spinacina Lonza al latte   Salamelle in umido Hamburger Bastoncini di pesce 

Cosce di pollo alla 
cacciatora 

 

Contorno Coste saltate/Purè   
Fagiolini in 
umido/Purè    

Erbette 
gratinate/Purè    

Patate al 
forno/Purè    

 Zucchine al 
gratin/Purè    

Finocchi 
all’olio/Purè    

 

Frutta o Dessert Frutta fresca di 
stagione  

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 


