
GIORNO SERVIZIO PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA DOLCE DESSERT SALUMI E FORMAGGI

§ Pasta alla norcina * 1/4/7 Sfilacci di vitellone alla pizzaiola ** Broccoli al vapore  § Mortadella

° Pasta e patate * 1 ** Insalata di mare 2/4/14 Insalata di pomodori

° Riso pomodoro/bianco 1/9 ° Bruschetta vegetariana 1/7 Insalata/carote fresche

° Pasta con pesto di pomodori secchi ed olive* 1/4 Petto di pollo ai ferri * Spadellata verdure miste

°* Crema di carote e curcuma * 9 Orata in crosta di patate e mandorle al profumo d'arancia* 1/4/8 * Patate prezzemolate

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 ° Polpette di ricotta al pomodoro * 1/3/7 Insalata/carote fresche

§* Tortellini panna prosc.e funghi 1/3/7 Bocconcini di tacchino al curry * Bietole stufate

°* Risi e bisi * 9 ** Bastoncini di nasello dorati 1/4 ** Patatine fritte 5 Taleggio

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 ° Rostii di patate, carote e tropea con salsa yogurt* 1/7 Insalata/carote fresche Mozzarella

Spaghetti al tonno 1/4 Arrosto di vitellone al forno  9 * Scarole olive e capperi § Prosciutto crudo

° Zuppa di ceci * 9 * Filetto di platessa gratinata 1/4 * Taccole al pane aromatico 1

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 °** Pizza 1/6/7 Insalata/carote fresche

Polenta al ragù 1/9 § Arista di maiale al forno 9 §* Verza con pancetta

° Pasta e fagioli * 1/9 * Salmone ai ferri con salsa cocktail 3/4/10 * Cime di rape stufate leggermente piccanti Yogurt Casciotta d'Urbino DOP

° Riso pomodoro/bianco 1/9 ° Mozzarella alla caprese 7 Insalata/carote fresche Mozzarella

§ Pasta speck e noci 1/7/8 Coniglio dorato al profumo di limone e timo* 1/3/5/6 * Carote all'olio Tonno

°* Cappelletti di formaggio in brodo 1/3/7 * Ossobuchi di tacchino con funghi * Verdure sabbiose 1/7

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 *° Quiche di pasta sfoglia con verdure  1/3/7 Insalata/carote fresche

°* Lasagna vegetariana * 1/3/7/9 Bistecca di manzo ai ferri Insalata di cavolo e carote con salsa coleslaw 3/7/10

° Minestra di pasta e lencchie 1/9 * Moscardini in umido con patate 14 * Zucca gratinata 1/7 Mozzarella

° Riso pomodoro/bianco 1/9 ° Insalatona mediterranea 7/8 Insalata/carote fresche

§ Sedani finta carbonara 1/7 Petto di tacchino carpacciato pom. rucola e grana 7 ** Patate al forno

°* Zuppa di patate e funghi * 9 * Frittura di gamberi e calamari 1/2/4/5/14 Fagioli all'uccelletto

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 Crescia/piadina farcita 1/3/7 Insalata/carote fresche

* Spaghetti  ceci e vongole * 1/14 § Scaloppine di lonza con funghi §* Piselli al prosciutto

Passatelli in brodo 1/3/7/9 * Tortiera di alici con pom.,cip.rossa,limone,granella di pistacchio 1/4/7/8 Insalata di arance e finocchi Provolone

° Riso pomodoro/bianco 1/9 Insalata/carote fresche

° Pennette all'arrabbiata 1 * Spiedini di pollo e tacchino al vino bianco ** Polenta fritta aceto bals.  1/3/5/7
°* Crema di fave e cicoria* 9 §* Involtini di  cotto e spinaci * 7 * Cavolfiori gratinati 7

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9 °* Uova con asparagi su crostoni 3 Insalata/carote fresche

Pasta alla puttanesca 1/4 Spezzatino di vitello al pomodoro 9 * Fagiolini al vapore

°* Crema  di zucca con curry 9 *° Burgher vegetariano alla piastra con yogurt greco 7 Insalata/carote fresche Casciotta d'Urbino DOP

° Riso pomodoro/bianco 1/9

°*Risotto con gli spinaci 7 Sovracosce di pollo al forno * Cicoria ripassata

°* Vellutata di patate, limone e rosmarino* 7/9  Bollito in salsa verde 1/3/4/9 Insalata/carote fresche § Prosciutto cotto

° Pasta pomodoro/bianco 1/9

§ Tagliatelle al ragù 1/3/9 Fesa di tacchino all'arancia 9 * Spinaci 

°* Passato di verdure con crostini 9 °* Frittata ortolana 3/7 Insalata/carote fresche

° Riso pomodoro/bianco 1/9

§ Pasta patate salsiccia e rosmarino * 1/9 § Arrosto di lonza al finocchietto 9 ** Patate al forno

°* Zuppa di lenticchie e bietoline* 9 ° Insalata di tonno, patate e fagioli * 4 Insalata/carote fresche

° Pasta al pomodoro/bianco 1/9
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LA CARNE BOVINA UTILIZZATA E' CERTIFICATA IGP, PAT e Q.M. (Qualità Marche)

piatto confezionato con prodotti surgelati

piatto con presenza di prodotti surgelati

piatto con presenza di carni suine

piatto vegetariano

VEDERE RICETTA

allergeni vedere allegato

DOMENICA

PRANZO
Dolce § P.crudo

Frutta di stagione Mozzarella
CENA

SABATO

PRANZO
Yogurt frutta

Frutta di stagione

Mozzarella

CENA

VENERDÌ

PRANZO Succo di frutta

Mozzarella

CENA Frutta di stagione
§ Prosciutto crudo

GIOVEDÌ

PRANZO

Frutta di stagione Stracchino

CENA
§ Lonza

MARTEDÌ

PRANZO
Dolce 

Frutta di stagione
CENA

MERCOLEDÌ

PRANZO

Frutta di stagione
CENA

 MENU UNICO
SETTIMANA 1

LUNEDI

PRANZO

Frutta di stagione

Mozzarella

CENA Asiago
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