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LUNEDI'           
Pranzo

pasta con salsiccia risotto ai carciofi
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

pasta e lenticchie
cosce di pollo con 

olive
sofficini al formaggio affettati misti zucchine all'olio

crocchette di 
patate

insalata mista

LUNEDI'       
Cena

pasta al tonno
minestrone alla 

napoletana

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e piselli

prosciutto di Praga 
arrosto

tortino di bieta bistecchina di mare
macedonia di 

verdura

insalata di 
carciofi con 
olio e limone

spinci 
gratinati

MARTEDI'    
Pranzo

pasta alle verdure pasta al forno
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

pasta e ceci arrosto di vitello affettati misti
schiacciatine di 

verdure
insalata di 

barbabietole
melanzane a 

funghetto
verdure 
grigliate

MARTEDI'       
Cena

pasta 
all'amatriciana

tortellini in brodo
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

zuppa di verdure 
con orzo e fagioli

insalata caprese polpette al pomodoro
trancio di pesce vela 

al forno
cavolfiori gratinati panzerottini

insalata verde 
e carote

MERCOLEDI'  
Pranzo

lasagne al forno farfalle al salmone
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

misto di legumi 
con pasta integrale

affettati misti insalata di mare
bocconcini di vitello 

con funghi e olive
melanzane alla 

griglia
purè di patate spinaci saltati

MERCOLEDI'       
Cena

pasta ai quattro 
formaggi al forno

risotto alla 
milanese

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

crema di verdure 
con farro e ceci

arrotolato di 
tacchino

calzone pomodoro e 
mozzarella

tonno fagioli e 
cipolla

carote julienne
patate al 

prezzemolo
insalata di 

barbabietole

GIOVEDI'    
Pranzo

pasta alla 
bolognese

pasta zucchine e 
gamberetti

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
riso e lenticchie certosa salsiccia con patate

filettone di merluzzo 
panato

fagiolini al 
prezzemolo

insalata verde e 
mais

bietole all'agro

GIOVEDI'     
Cena

pasta con salsiccia
pasta 

all'arrabbiata

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e fagioli

petto di pollo ai 
funghi

piadina con verdure
trance di pesce vela 

al forno
zucchine trifolate carote brasate

patate al 
rosmarino

VENERDI'       
Pranzo

gnocchi al ragù di 
carne

pasta con porcini 
e salsiccia

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

pasta con purea di 
fave

crostata di spinaci 
con ricotta

affettati misti
hamburger al vino e 

rosmarino
zucca gratinata funghi trifolati

broccoli 
all'agro

VENERDI'           
Cena

minestrone con 
pasta

orecchiette e rape
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

vellutata di 
zucchine, piselli e 

orzo
mozzarella

pollo al forno con 
patate

frittata con pr cotto insalata verde
melanzane alla 

griglia
purea di 
patate

MENU' AUTUNNO/ INVERNO -  MENSE UNIVERSITARIE     III SETTIMANA                                                         via guglielmi                      

Secondi piatti ContorniPrimi piatti


