
 

 

 
 
 

 
 

Alla cortese attenzione: 
Genitori di alunni con dieta speciale 

 
 
 

Vittorio Veneto, 02/03/2018 
 
 

 
 
OGGETTO: Gestione diete speciali (pasti alternativi) 
 
 
 
La presente per comunicarvi che la gestione dei pasti alternativi degli utenti con 
dieta speciale non sarà come quella prevista per i pasti normali. 
Nel caso di problemi di indisposizione temporanea sarà possibile ordinare il pasto 
bianco (o alternativo) per le diete speciali telefonando al numero 0438/912240. 
 
Inoltre ricordiamo che i menù dietetici potrebbero subire delle variazioni 
occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti 
specifici utilizzati. 
 

Vi ringraziamo della collaborazione e rimaniamo a disposizione per chiarimenti. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

 
    Le Dietiste  

Roberta Nurti 
Silvia Garezzo 
0438-912240 

 

 



MENU SPECIALE BARRO

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Fettina bianca ai ferri con fagiolini al vapore Arrosto di tacchino alle erbe arom. con spinaci all'olio Bocconcini di pollo alla salvia  con patate all'olio Sfornato di ceci, patate e porri  con carote all'olio Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi senza glutine al pomodoro Pasta all'olio Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Fettina di vitello ai ferri con fagiolini al vapore Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Sfornato di ceci patate e porri con broccoli all'olio Petto di pollo ai ferri con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta all'olio Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Fettina di vitello ai ferri con patate al vapore Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Prosc.di tacch. (diet.) con radicchio Bocconcini di pollo alla salvia con carote all'olio Fettina bianca ai ferri con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza rossa Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Brasato di manzo con polenta Fettina di tacchino ai ferri con carote all'olio Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Fettina bianca ai ferri con finocchi al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Fettina bianca ai ferri con spinaci Arrosto di tacchino alle erbe arom. con patate al vapore Petto di pollo con carote al vapore Fettina di tacchino ai ferri con fagiolini al vapore Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza rossa Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al pomodoro Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Petto di pollo ai ferri con fagiolini al vapore Prosc.di tacchino (diet.) con cappucci Arrosto di vitello con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Brasato di manzo con polenta Prosc.di tacchino con finocchi jul Platessa alla piastra con carote al vapore Petto di pollo ai ferri con bieta al vapore Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta all'olio Pizza rossa Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Arrosto di tacchino alle erbe arom. con ceci in insalata Petto di pollo ai ferri con spinaci all'olio Fettina di vitello con broccoli all'olio Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 
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2A

3A
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1B

2B

MENU DIETA AURORA

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO CARNE E LATTE

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Lenticchie in insalata con fagiolini Fagioli in insalata con spinaci all'olio Tonno all'olio di oliva con finocchi jul. Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi di zucca all'olio Pasta all'olio Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Ceci in insalata con radicchio Uova al naturale (senza latte) con spinaci all'olio Sfornato di ceci patate e porri con broccoli all'olio Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta all'olio Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Ceci in insalata con carote julienne Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Tofu con zucca e piselli e radicchio Filetto di platessa alla piastra con carote all'olio Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza rossa Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Tofu al pomodoro con polenta Fagioli in insalata e carote all'olio Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Uova al naturale (senza latte) con finocchi al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Fagioli in insalata con radicchio Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore Uova al naturale (no latte) con carote al vapore Sfornato di ceci e patate con finocchi al vapore Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza rossa Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al pomodoro Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Frittata al naturale (no latte) con fagiolini al vapore Piselli all'olio con cappucci Filetto di platessa ai ferri con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Tonno all'olio con radicchio Fagioli in insalata con finocchi al vapore Rotolo di uova con carote al vapore Lenticchie in insalata con cappucci Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta all'olio Pizza rossa Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Filetto di platessa alla piastra con ceci in insalata Fagioli in insalata con spinaci all'olio Uova al naturale (no latte) con broccoli all'olio Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETA SENZA CARNE E LATTE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B
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3A

4A

1B

2B



MENU SPECIALE no carne e pesce

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Casatella trev.DOP con radicchio Fagioli in insalata con spinaci all'olio Tofu con zucca e piselli e patate all'olio Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi Tofu al naturale con pomodoro con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi di zucca all'olio Pasta all'olio Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Fagioli in insalata con carote all'olio Formaggio Latteria con radicchio Uova al naturale (senza latte) con spinaci all'olio Perle di mozzarella con cappucci Tofu con zucca e piselli con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta all'olio Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Perle di mozzarella con carote julienne Lenticchie in insalata con bieta al vapore Stracchino con radicchio Fagioli in insalata con carote all'olio Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza margherita Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Frittata al naturale con patate Form.Montasio DOP con carote julienne Tofu al naturale con pomodoro con spinaci all'olio Uova al naturale (senza latte) con finocchi al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Tortelloni ricotta e spinaci all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Stracchino con radicchio Tofu con zucca e piselli con patate al vapore Uova al naturale (no latte) con carote al vapore Casatella di Treviso DOP con finocchi julienne Insalata di patate e fagioli con finocchi jul.

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza margherita Crema di fagioli con corallini di mais Riso al pomodoro Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Frittata al naturale (no latte) con fagiolini al vapore Asiago DOP con cappucci Tofu al naturale al sugo di pomodoro con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Tofu con zucca e piselli con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al pomodoro

1B 02/04 - 06/04 Tofu al naturale con pomodoro e radicchio Fagioli in insalata con finocchi al vapore Rotolo di uova con carote al vapore Formaggio Casatella DOP con cappucci Piselli gustosi con patate

Crema di finocchi e patate con riso Gnocchi di zucca al burro e salvia Pizza margherita Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Ceci in insalata e carote all'olio Perle di mozzarella con radicchio Uova al naturale (no latte) con broccoli all'olio Tofu con zucca e piselli con finocchi al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU SENZA CARNE E PESCE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO CARNE

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Casatella trev.DOP con radicchio Fagioli in insalata con spinaci all'olio Tonno all'olio di oliva con finocchi jul. Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi di zucca all'olio Pasta all'olio Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Formaggio Latteria con radicchio Uova al naturale (senza latte) con spinaci all'olio Perle di mozzarella con cappucci Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta all'olio Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Perle di mozzarella con carote julienne Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Stracchino con radicchio Filetto di platessa alla piastra con carote all'olio Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza margherita Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Frittata al naturale con patate Form.Montasio DOP con carote julienne Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Uova al naturale (senza latte) con finocchi al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Stracchino con radicchio Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore Uova al naturale (no latte) con carote al vapore Casatella di Treviso DOP con finocchi julienne Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza margherita Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al sugo vegetale Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Frittata al naturale (no latte) con fagiolini al vapore Asiago DOP con cappucci Filetto di platessa ai ferri con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Tonno all'olio con radicchio Fagioli in insalata con finocchi al vapore Rotolo di uova con carote al vapore Formaggio Casatella DOP con cappucci Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta all'olio Pizza margherita Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Filetto di platessa alla piastra con ceci in insalata Perle di mozzarella con radicchio Uova al naturale (no latte) con broccoli all'olio Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU SENZA CARNE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO FRUTTA SECCA

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Casatella trev.DOP con radicchio Arrosto di tacchino alle erbe arom. con spinaci all'olio Bocconcini di pollo alla salvia  con patate all'olio Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi senza glutine al pomodoro Pasta al ragù rosso Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Fettina di vitello ai ferri con fagiolini al vapore Prosciutto cotto con finocchi julienne Perle di mozzarella con cappucci Petto di pollo ai ferri con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta al ragù rosso Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Fettina di vitello ai ferri con patate al vapore Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Stracchino con radicchio Bocconcini di pollo alla salvia con carote all'olio Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza margherita Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Brasato di manzo con polenta Form.Montasio DOP con carote julienne Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Prosciutto cotto con finocchi julienne Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Stracchino con radicchio Arrosto di tacchino alle erbe arom. con patate al vapore Uova al naturale (no latte) con carote al vapore Bocconcini di maiale alla salvia con fagiolini al vapore Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza margherita Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al ragù rosso Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Petto di pollo ai ferri con fagiolini al vapore Prosc.di tacchino (diet.) con cappucci Arrosto di vitello con patate al vapore Perle di mozzarella con carote julienne Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Brasato di manzo con polenta Formaggio stracchino con finocchi julienne Rotolo di uova con carote al vapore Petto di pollo ai ferri con bieta al vapore Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta al ragù rosso Pizza margherita Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Arrosto di tacchino alle erbe arom. con ceci in insalata Perle di mozzarella con radicchio Prosciutto cotto con carote jul. Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU SENZA FRUTTA SECCA/IN GUSCIO

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO GLUTINE E CARNE

4A 09/10 - 13/10 °Risotto naturale alla zucca °Penne di mais al sugo vegetale °Crema di fagioli con pastina di mais °Rigatoni di mais al pomodoro °Eliche di mais all'olio

1B 16/10 - 20/10 °Casatella trev.DOP con radicchio °Fagioli in insalata con spinaci all'olio °Tonno all'olio di oliva con finocchi jul. °Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi °Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 °Penne di mais al sugo rosa °Cous cous di mais arcobaleno °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Rigatoni di mais all'olio °Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 °Tonno all'olio di oliva con carote julienne °Formaggio stracchino con radicchio °Uova al naturale (senza latte) con spinaci all'olio °Formaggio Piave DOP con cappucci °Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 °Risotto ai porri °Eliche di mais al pomodoro °Rigatoni di mais all'olio °Crema di patate con riso °Penne di mais al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 °Perle di mozzarella con carote julienne °Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore °Stracchino con radicchio °Filetto di platessa alla piastra con carote all'olio °Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 °Crema di carote con pastina di mais °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Risotto naturale alla zucca °Pizza magherita s/glutine °Eliche di mais al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 °Frittata al naturale con patate al vapore °Form.Montasio DOP con carote julienne °Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio °Uova al naturale (senza latte) con finocchi al vapore °Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 °Penne di mais al tonno e pomodoro °Crema di zucca con riso °Conchiglie di mais sugo rosa (con latte riso) °Eliche di mais all'olio °Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 °Latteria con radicchio °Filetto di platessa alla piastra con patate al vapore °Uova al naturale (no latte) con carote al vapore °Casatella di Treviso DOP con finocchi jul. °Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 °Risotto naturale ai carciofi °Pizza margherita senza glutine °Crema di fagioli con corallini di mais °Rigatoni di mais al pomodoro °Conchiglie di mais al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 °Frittata al naturale (no latte) con fagiolini al vapore °Formaggio ricotta con piselli all'olio °Filetto di platessa ai ferri con patate al vapore °Perle di mozzarella con carote julienne °Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 °Crema di piselli con riso °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Risotto ai porri (naturale) °Cous cous di mais arcobaleno °Eliche di mais al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 °Tonno all'olio con radicchio °Formaggio Latteria con finocchi julienne °Rotolo di uova con carote al vapore °Formaggio Casatella DOP con cappucci °Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

°Crema di patate e finocchi con riso °Rigatoni di mais all'olio °Pizza margherita s/glutine °Conchiglie di mais ai carciofi e pomodoro °Eliche di mais al pomodoro

°Filetto di platessa alla piastra con ceci in insalata °Form Piave DOP con radicchio °Uova al naturale (no latte) con broccoli all'olio °Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore °Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETA SENZA GLUTINE E CARNE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B



MENU SPECIALE no glutine

4A 09/10 - 13/10 °Risotto naturale alla zucca °Penne di mais al sugo vegetale °Crema di fagioli con pastina di mais °Rigatoni di mais al pomodoro °Eliche di mais all'olio

1B 16/10 - 20/10 °Casatella trev.DOP con radicchio °Arrosto di tacchino alle erbe arom. con spinaci all'olio °Bocconcini di pollo alla salvia  con purè °Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi °Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 °Penne di mais al sugo rosa °Cous cous di mais arcobaleno °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Rigatoni di mais al ragù rosso °Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 °Tonno all'olio di oliva con carote julienne °Fettina di vitello ai ferri con fagiolini al vapore °Prosciutto cotto con finocchi julienne °Formaggio Piave DOP con cappucci °Petto di pollo ai ferri con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 °Risotto ai porri °Eliche di mais al pomodoro °Rigatoni di mais al ragù °Crema di patate con riso °Penne di mais al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 °Fettina di vitello ai ferri con patate al vapore °Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore °Stracchino con radicchio °Bocconcini di pollo alla salvia con carote all'olio °Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 °Crema di carote con pastina di mais °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Risotto naturale alla zucca °Pizza magherita s/glutine °Eliche di mais al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 °Brasato di manzo con polenta °Form.Montasio DOP con carote julienne °Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio °Prosciutto cotto con finocchi julienne °Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 °Penne di mais al tonno e pomodoro °Crema di zucca con riso °Conchiglie di mais sugo rosa (con latte riso) °Eliche di mais all'olio °Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 °Latteria con radicchio °Arrosto di tacchino alle erbe arom. con patate al vapore °Uova al naturale (no latte) con carote al vapore °Bocconcini di maiale alla salvia con fagiolini al vapore °Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 °Risotto naturale ai carciofi °Pizza margherita senza glutine °Crema di fagioli con corallini di mais °Rigatoni di mais al ragù rosso °Conchiglie di mais al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 °Petto di pollo ai ferri con fagiolini al vapore °Prosc.di tacchino (diet.) con cappucci °Arrosto di vitello con patate al vapore °Perle di mozzarella con carote julienne °Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 °Crema di piselli con riso °Gnocchi senza glutine al pomodoro °Risotto ai porri (naturale) °Cous cous di mais arcobaleno °Eliche di mais al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 °Brasato di manzo con polenta °Formaggio Latteria con finocchi julienne °Rotolo di uova con carote al vapore °Petto di pollo ai ferri con bieta al vapore °Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

°Crema di patate e finocchi con riso °Rigatoni di mais al ragù rosso °Pizza margherita s/glutine °Conchiglie di mais ai carciofi e pomodoro °Eliche di mais al pomodoro

°Arrosto di tacchino alle erbe arom. con ceci in insalata °Form Piave DOP con radicchio °Prosciutto cotto con carote jul. °Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore °Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU SENZA GLUTINE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO LATTE E UOVA

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Fettina bianca ai ferri con fagiolini al vapore Arrosto di tacchino alle erbe arom. con spinaci all'olio Bocconcini di pollo alla salvia  con patate all'olio Sfornato di ceci, patate e porri  con carote all'olio Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi senza glutine al pomodoro Pasta al ragù rosso Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Fettina di vitello ai ferri con fagiolini al vapore Prosciutto cotto con finocchi julienne Sfornato di ceci patate e porri con broccoli all'olio Petto di pollo ai ferri con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta al ragù rosso Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Fettina di vitello ai ferri con patate al vapore Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Prosc.di tacch. (diet.) con radicchio Bocconcini di pollo alla salvia con carote all'olio Fettina bianca ai ferri con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza rossa Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Brasato di manzo con polenta Fettina di tacchino ai ferri con carote all'olio Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Prosciutto cotto con finocchi julienne Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Fettina bianca ai ferri con spinaci Arrosto di tacchino alle erbe arom. con patate al vapore Petto di pollo con carote al vapore Bocconcini di maiale alla salvia con fagiolini al vapore Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza rossa Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al ragù rosso Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Petto di pollo ai ferri con fagiolini al vapore Prosc.di tacchino (diet.) con cappucci Arrosto di vitello con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi senza glutine al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Brasato di manzo con polenta Prosc.di tacchino con finocchi jul Filone ai ferri con carote al vapore Petto di pollo ai ferri con bieta al vapore Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta al ragù rosso Pizza rossa Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Arrosto di tacchino alle erbe arom. con ceci in insalata Petto di pollo ai ferri con spinaci all'olio Prosciutto cotto con carote jul. Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU DIETA SENZA LATTE E UOVA

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



MENU SPECIALE NO LATTE

4A 09/10 - 13/10 Risotto naturale alla zucca Pasta al sugo vegetale Crema di fagioli con pastina di mais Pasta al pomodoro Fusilli tricolore all'olio

1B 16/10 - 20/10 Fettina bianca ai ferri con fagiolini al vapore Arrosto di tacchino alle erbe arom. con spinaci all'olio Bocconcini di pollo alla salvia  con patate all'olio Rotolo di uova con zucchine con piselli gustosi Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 23/10 - 27/10

3B 30/10 - 03/11

4B 06/11 - 10/11 Pasta al sugo rosa Cous cous di mais arcobaleno Gnocchi di zucca all'olio Pasta al ragù rosso Passato di verdure con riso

1A 13/11 - 17/11 Tonno all'olio di oliva con carote julienne Fettina di vitello ai ferri con fagiolini al vapore Uova al naturale (senza latte) con spinaci all'olio Sfornato di ceci patate e porri con broccoli all'olio Petto di pollo ai ferri con patate al vapore

2A 20/11 - 24/11

3A 27/11 - 01/12

4A 04/12 - 08/12 Risotto ai porri Pasta al pomodoro Pasta al ragù rosso Crema di patate con riso Pasta al sugo vegetale

1B 11/12 - 15/12 Fettina di vitello ai ferri con patate al vapore Fil.di halibut gratinato con bieta al vapore Prosc.di tacch. (diet.) con radicchio Bocconcini di pollo alla salvia con carote all'olio Uova al naturale (senza latte) con fagiolini al vapore

2B 18/12 - 22/12

3B 25/12 - 29/12

4B 01/01 - 05/01 Crema di carote con pastina di mais Gnocchi al pomodoro Risotto naturale alla zucca Pizza rossa Pasta al pomodoro

1A 08/01 - 12/01 Brasato di manzo con polenta Fettina di tacchino ai ferri con carote all'olio Filetto di platessa alla piastra con spinaci all'olio Prosciutto cotto con finocchi julienne Sfornato di ceci, patate e porri con fagiolini al vapore

2A 15/01 - 19/01

3A 22/01 - 26/01

4A 29/01 - 02/02 Pasta al tonno e pomodoro Crema di zucca con riso Pasta al sugo rosa (con latte riso) Pasta all'olio Risotto naturale al radicchio

1B 05/02 - 09/02 Fettina bianca ai ferri con spinaci Arrosto di tacchino alle erbe arom. con patate al vapore Uova al naturale (no latte) con carote al vapore Bocconcini di maiale alla salvia con fagiolini al vapore Seppioline rosse vellutate con polenta

2B 12/02 - 16/02

3B 19/02 - 23/02

4B 26/02 - 02/03 Risotto naturale ai carciofi Pizza rossa Crema di fagioli con corallini di mais Pasta al ragù rosso Pasta al pomodoro

1A 05/03 - 09/03 Petto di pollo ai ferri con fagiolini al vapore Prosc.di tacchino (diet.) con cappucci Arrosto di vitello con patate al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con spinaci all'olio Filetto di platessa alla piastra con broccoli all'olio

2A 12/03 - 16/03

3A 19/03 -23/03

4A 26/03 - 30/03 Crema di piselli con riso Gnocchi al pomodoro Risotto ai porri (naturale) Cous cous di mais arcobaleno Pasta al tonno bianco

1B 02/04 - 06/04 Brasato di manzo con polenta Prosc.di tacchino con finocchi jul Rotolo di uova con carote al vapore Petto di pollo ai ferri con bieta al vapore Filetto di platessa alla piastra con piselli gustosi

Crema di finocchi e patate con riso Pasta al ragù rosso Pizza rossa Pasta ai carciofi e pomodoro Pasta al pomodoro

Arrosto di tacchino alle erbe arom. con ceci in insalata Petto di pollo ai ferri con spinaci all'olio Prosciutto cotto con carote jul. Fil.di halibut gratinato con fagiolini al vapore Sfornato di ceci, patate e porri con carote al vapore

il presente menù dietetico potrebbe subire delle variazioni occasionali legati ad esigenze particolari della cucina dietetica o ai prodotti specifici utilizzati

Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di verdure

Nel caso di indisposizione temporanea contattare il nostro ufficio dietetico (0438/912240)

MENU DIETETICO INVERNALE                       2017-2018

3B

4B

NOTE SUL MENU: 

1A

2A

3A

4A

1B

2B

MENU SENZA LATTE

CALENDARIO
MENU LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



 

 

Vittorio veneto, li 02/03/2018 

 

Oggetto: ricette che contengono fave e/o piselli 

La presente come promemoria per i casi in cui si debbano escludere le fave e/o piselli.  

Le ricette che attualmente contengono le fave e/o piselli tra gli ingredienti sono: 

 Tutte le minestre, zuppe e creme di verdure con o senza legumi 

 Contorni che contengono legumi (es: piselli gustosi, fagiolini all’olio, ceci in 
insalata, fagioli in insalata…) 

 Secondi piatti che contengono legumi (insalate con ceci, fagioli o piselli) 

 Primi piatti con sugo vegetale o ragù vegetale 

 Risotto primavera o riso alle verdure 

 Risotto ai piselli 

 Insalata di riso fantasia 

 Cous cous arcobaleno (alle verdure) 

 Orzotto alle verdure 

 Insalata di orzo creativa 

 Sfornato di ceci, carote e porri 

 Sfornato di ceci e zucchine 

 Soufflè di ceci, zucca e porri 

 Soufflè di ceci, carote e porri 

 Soufflè di ceci e zucchine 

 Polpette di lenticchie e verdure 

 Quiche primavera 
 

Bisognerà sicuramente evitare questi cibi che li contengono già tra gli ingredienti 

ordinando un’alternativa (pasta all’olio, fettina bianca, contorno al vapore “no legumi”).  

Si ricorda che come totale garanzia di assenza (anche di tracce) di questi e altri legumi esiste 

una linea dietetica “no legumi”, questa dieta a parte “no legumi” deve necessariamente 

essere ordinata per chi deve escludere anche altri legumi dalla dieta. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti. 

Dietiste Silvia Garezzo, Roberta Nurti 

Uff.0438/912240 


