- C.N.R. di Pisa Settimana dal 2 al 6 Aprile 2018

LUNEDI 2

1° Piatto

2° Piatto

Contorno

Alternative fisse

FESTA

Primi piatti:

MARTEDI’ 3

Pasta in bianco/pomodoro

Pasta alla
Arista al forno
puttanesca
Hamburger di
Risotto ai carciofi tacchino al limone
e zafferano
Torta rustica alle
Passato di verdure
zucchine

Finocchi all’olio
Ceci all’olio
Peperoni al
pomodoro

Riso in bianco/pomodoro
Secondi piatti:
Fettina di manzo ai ferri
Petto di pollo ai ferri
Petto di tacchino ai ferri

VENERDI’ 6

GIOVEDI’ 5

MERCOLEDI’ 4

Trancio di pesce (spada o

Pasta
mediterranea
Ravioli al
pomodoro
Minestra di farro

Coniglio arrosto
Cotoletta alla
milanese
Sformato di ricotta
e spinaci

Piselli alla
fiorentina
Carote e
cavolfiore al
vapore
Patate all’olio

salmone) ai ferri
Contorni:
Insalata
Carote, finocchi julienne
Frutta fresca e Dessert:
Frutta fresca di stagione

Scaloppina di
tacchino alla
Pasta pasticciata
pizzaiola
Orzo risottato alle
Rost beef
verdure
all’inglese
Vellutata di
Tortino di patate e
zucchine
carote

Pasta alla
marinara
Pasta al pesto
Minestrone
toscano

Caciucco di
seppie
Pollo arrosto
Uova al pomodoro

Macedonia di frutta fresca

Broccoli all’olio
Purè
Zucchine all’olio

Spinaci alla
parmigiana
Cannellini all’olio
Verdure grigliate

Frutta sciroppata
Budino
Yogurt

- C.N.R. di Pisa Settimana dal 9 al 13 Aprile 2018
2° Piatto

Arista al forno
Tagliatelle al
Filetti di merluzzo
pomodoro
alla portofino
Risotto alle erbette
Frittata ai
Crema di peperoni
formaggi

MARTEDI’ 10

LUNEDI’ 9

1° Piatto

Contorno

Alternative fisse

Carote al
prezzemolo
Patate fritte
Spinaci al burro

Rosticciana e
Pasta all’
salsicce
amatriciana
Scaloppine di
Zucchine trifolate
Pasta alle vongole
pollo al pepe
Finocchi all’olio
Minestra d’orzo e
verde
Piselli al prosciutto
cannellini
Tortino di verdure
e patate

Primi piatti:
Pasta in bianco/pomodoro
Riso in bianco/pomodoro
Secondi piatti:
Fettina di manzo ai ferri
Petto di pollo ai ferri

MERCOLEDI’
11

Petto di tacchino ai ferri

Hamburger di
Pasta alla caprese
tacchino alla
Pasta aglio olio e
pizzaiola
peperoncino
Spezzatino di
Vellutata di
manzo con carote
zucchine
Ceci e uova sode

Verdure miste al
vapore
Purè
Broccoli all’agro

Trancio di pesce (spada o
salmone) ai ferri
Contorni:
Insalata
Carote, finocchi julienne
Frutta fresca e Dessert:

GIOVEDI’ 12

Lasagne al forno
Risotto pancetta e
piselli
Minestrone di
verdure

VENERDI’ 13

Fesa di tacchino
arrosto
Roast beef
Melanzane alla
parmigiana

Pasta mare e
Filetti di alacce al
monti
limone
Pasta ai 4
Petto di pollo alla
formaggi
valdostana
Minestra di borlotti Torta rustica alle
verdure

Frutta fresca di stagione

Patate fritte
Cavolfiore all’olio
Fagiolini lessi

Macedonia di frutta fresca
Frutta sciroppata
Budino
Yogurt

Finocchi all’olio
Pomodori e patate
al forno
Bietola all’agro

LUNEDI’ 16

- C.N.R. di Pisa Settimana dal 16 al 20 Aprile 2018
1° Piatto

2° Piatto

Contorno

Risotto al
radicchio
Pasta al tonno
Crema di fagioli

Tacchino arrosto
Merluzzo alla
livornese
Frittatina agli
asparagi

Bietola al
pomodoro
Verdure miste al
vapore
Patate fritte

Alternative fisse

MARTEDI’ 17

Primi piatti:

Pasta capperi e
Bocconcini di
acciughe
manzo
Risotto radicchio e
all’ungherese
speck
Platessa al limone
Minestrone
Frittata di cipolle
toscano

Verdure grigliate
Carote e
cavolfiore al
vapore
Ceci all’olio

Pasta in bianco/pomodoro
Riso in bianco/pomodoro
Secondi piatti:
Fettina di manzo ai ferri
Petto di pollo ai ferri
Petto di tacchino ai ferri

MERCOLEDI’
18

Trancio di pesce (spada o

Pasta al pesto di
rucola
Farrotto ai funghi
Pasta e ceci

Pollo arrosto
Arista al forno
Sformato di ricotta
e spinaci

salmone) ai ferri

Patate arrosto
Finocchi all’olio
Bietola all’olio

Contorni:
Insalata
Carote, finocchi julienne
Frutta fresca e Dessert:

GIOVEDI’ 19

Pasta
all’amatriciana
Pasta alle
zucchine
Vellutata di
carote

VENERDI’ 20

Frutta fresca di stagione

Pasta con le
cozze
Risotto agli
asparagi
Crema di fagioli

Petto di tacchino
al marsala
Brasato
Frittata di
zucchine

Seppie con bietola
Cosce di pollo alla
diavola
Torta di verdure e
formaggio

Spinaci saltati
Tris di verdure al
vapore
Crocchette di
patate

Fagiolini all’olio
Cannellini all’olio
Purè

Macedonia di frutta fresca
Frutta sciroppata
Budino
Yogurt

- C.N.R. di Pisa Settimana dal 23 al 27 aprile 2018

LUNEDI’ 23

Pasta panna e
prosciutto
Risotto ai porri
Crema di patate
con crostini

MARTEDI’ 24

1° Piatto

Pasta pesto e
ricotta
Risotto ai funghi
Passato di
verdure con pasta

2° Piatto

Contorno

Roast beef
Wurstel al forno
Caprese al forno

Patate fritte
Piselli alla
fiorentina
Fagiolini all’olio

Scaloppine di
pollo al pepe
verde
Coscio di maiale
al forno
Frittata di carciofi

Alternative fisse

Primi piatti:

Piselli al
pomodoro
Broccoli saltati
Patate fritte

Pasta in bianco/pomodoro
Riso in bianco/pomodoro
Secondi piatti:
Fettina di manzo ai ferri
Petto di pollo ai ferri

MERCOLEDI’
25

Petto di tacchino ai ferri
Trancio di pesce (spada o
salmone) ai ferri
Contorni:

FESTA

Insalata
Carote, finocchi julienne

VENERDI’ 27

GIOVEDI’ 26

Frutta fresca e Dessert:

Involtini di
Pasta alla
prosciutto e
carbonara
formaggio
Risotto alla
Arrosto di tacchino
contadina
Uova al pomodoro
Vellutata di carote
e basilico

Crespelle alla
marinara
Pasta al pesto
Crema di fagioli
bianchi

Filetti di merluzzo
al limone e
capperi
Melanzane ripiene
Torta alle verdure

Frutta fresca di stagione

Cipolline
borrettane in
agrodolce
Bietola ripassata
Ceci all’olio

Piselli alla
fiorentina
Verdure miste
grigliate
Patate fritte

Macedonia di frutta fresca
Frutta sciroppata
Budino
Yogurt

