
Villa Puricelli 
Menù invernale 2022 

N.B. suscettibile di variazioni in attesa del menù definitivo. 

ALTERNATIVE FISSE SU RICHIESTA 
Primi: pasta o riso in bianco/pomodoro, pastina in brodo, semolino, crema di riso, caffelatte con biscotti o fette biscot-
tate, primo del giorno frullato/tritato. Contorni: Insalata, puré di patate. Secondi: pollo o  vitellone bollito, hamburger, 
formaggi vari/affettati, carne frullata, secondo del giorno frullato/tritato, piatto unico omogeneizzato. Dessert: macedo-
nia di frutta, frutta frullata/cotta, yogurt/budino, mousse di frutta. 

PRODOTTO CONGELATO O SURGELATO ALL’ORIGINE. NON SI ESCLUDE LA PRESENZA DI POTENZIALI ALLERGENI. 

1^ Settimana 

Fusilli alle acciughe 
Risotto alla parmigiana 

Polpette in umido 
Cotoletta alla milanese 

Fagiolini al forno / Frutta 

 

Penne all’arrabbiata 
Risotto zola e zucchine 

Merluzzo agli aromi 
Biete / Frutta 

 

Pasta al pomodoro 
Polenta 

Spezzatino di manzo in umido 
Gorgonzola 

Carote prezzemolate / Frutta 

 

Tortiglioni all’amatriciana 
Risotto verze e fontina 

Lonza al forno 
Trippa alla paesana 

Cavolfiori all’olio / Frutta / Dolce 

 

Fusilli olive e capperi 
Risotto alla pescatora 

Gallinella alla livornese 
Arrosto di vitello alle mele 

Zucchine al forno / Frutta 

 

Gnocchi al ragù 
Risotto alla parmigiana 

Cotechino bollito 

Lenticchie / Frutta 

 

Lasagne alla bolognese 
Pasta al pomodoro 

Polpette al forno 
Arista di maiale alla senape 
Fagiolini / Frutta / Dolce 

 

 

Minestrone con riso 
Crema di patate 
Merluzzo al forno 
Zucchine trifolate 
Frutta 

 

Pasta e fagioli 
Crema di zucchine 
Pizza 
Bis di verdure 
Frutta 

 

Minestrone d’orzo 
Crema di legumi 
Frittata con formaggio 
Spinaci all’olio 
Frutta 

 

Minestrone alla genovese 
Crema al pomodoro 
Bollito di manzo 
Zucchine al forno 
Frutta 

 

Passato di verdura 
Pasta e ceci 
Coscia di pollo bollita 
Erbette aglio e olio 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Crema di verdura 
Pesce al forno 
Broccoli e patate 
Frutta 

 

Stracciatella 
Crema di carote 
Bresaola olio e limone 
Carote  
Frutta 
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Mezze penne al pesto 
Risotto alla milanese 
Scaloppine ai funghi 

Cordon bleu 
Cavolfiori gratinati / Frutta 

 

Pasta alla puttanesca 
Risotto alla parmigiana 

Lonza agli aromi 
Salsiccia in umido 

Carote e patate bollite / Frutta 

 

Pasta al pomodoro 
Polenta 
Bruscitt 

Gorgonzola 
Verza gratinata / Frutta 

 

Penne all’arrabbiata 
Risotto alla boscaiola 

Pesce al vino bianco 
Trippa alla paesana 

 

Spaghetti aglio e olio 
Risotto con salsiccia 

Calamaro con piselli e patate 
Polpettone 

Zucchine al forno / Frutta 
 

Tortiglioni all’amatriciana 
Risotto spinaci e zola 

Spezzatino di manzo in umido 
Pesce in verde 

Fagiolini al forno / Frutta 

 

Pizzoccheri alla valtellinese 
Pasta al pomodoro 

Arrosto di vitello al forno 
Fegato alla veneziana 

Patate bollite / Frutta / Dolce 

 

 

Pasta e fagioli 
Crema zucchine e patate 
Pesce al vapore 
Erbette aglio e olio 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Crema di asparagi 
Pizza 
Spinaci all’olio 
Frutta 

 

Fusilli al tonno 
Passato di verdure 
Cotoletta 
Zucchine trifolate 
Frutta 

 

Minestrone all’ortolana 
Crema al pomodoro 
Frittata 
Tris di verdure 
Frutta 

 

Zuppa ai fagioli 
Crema di asparagi 
Bollito con salsa verde 
Patate e carote bollite 
Frutta 

 

Zuppa di verdure 
Crema di carote 
Pesce al forno 
Spinaci all’olio 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Passato di verdure 
Coscia di pollo bollita 
Broccoli e speck filanti 
Frutta 

ALTERNATIVE FISSE SU RICHIESTA 
Primi: pasta o riso in bianco/pomodoro, pastina in brodo, semolino, crema di riso, caffelatte con biscotti o fette biscot-
tate, primo del giorno frullato/tritato. Contorni: Insalata, puré di patate. Secondi: pollo o  vitellone bollito, hamburger, 
formaggi vari/affettati, carne frullata, secondo del giorno frullato/tritato, piatto unico omogeneizzato. Dessert: macedo-
nia di frutta, frutta frullata/cotta, yogurt/budino, mousse di frutta. 

PRODOTTO CONGELATO O SURGELATO ALL’ORIGINE. NON SI ESCLUDE LA PRESENZA DI POTENZIALI ALLERGENI. 

2^ Settimana 
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Fusilli alla puttanesca 
Risotto al radicchio 

Hamburger di manzo 
Petto di pollo alla ligure 

Cavolfiori all’olio / Frutta 

 

Spaghetti al ragù 
Risotto allo speck  

Brasato al vino rosso 
Frittata al formaggio 

Fagiolini con patate / Frutta 

 

Penne all’arrabbiata 
Risotto al vino bianco 

Salsiccia in umido con fagioli 
Filetto di gallinella 

Carote / Frutta 

 

Pasta al pomodoro 
Polenta 

Cassoeula 
Gorgonzola 

 

Fusilli alla pescatora 
Risotto funghi e asparagi 

Spezzatino di manzo con verdure 
Filetto di merluzzo al latte 

Spinaci filanti / Frutta 

 

Tagliatelle al ragù 
Risotto al Barbera 

Lonza al forno 
Gallinella al forno 

Biete all’olio / Frutta 

 

Lasagne alla bolognese 
Pasta al pomodoro 

Arrosto di vitello al forno 
Polpette al forno 

 

 

Minestrone alla genovese 
Crema ai funghi 
Filetto di merluzzo in verde 
Zucchine trifolate 
Frutta 

 

Pasta e fagioli 
Crema di carote e zucchine 
Pizza 
Spinaci filanti 
Frutta 

 

Minestrone d’orzo 
Crema di verdure 
Bresaola 
Patate in insalata 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Crema di patate 
Coscia di pollo bollita 
Piselli 
Frutta 

 

Passato di verdura con crostini 
Crema al pomodoro 
Polpette alla pizzaiola 
Cavolfiori gratinati 
Frutta 

 

Tortellini di magro burro e salvia 
Crema di verdure 
Bollito di manzo 
Carote bollite 
Frutta 

 

Stracciatella 
Crema di zucchine 
Merluzzo al forno 
Fagiolini  
Frutta 

ALTERNATIVE FISSE SU RICHIESTA 
Primi: pasta o riso in bianco/pomodoro, pastina in brodo, semolino, crema di riso, caffelatte con biscotti o fette biscot-
tate, primo del giorno frullato/tritato. Contorni: Insalata, puré di patate. Secondi: pollo o  vitellone bollito, hamburger, 
formaggi vari/affettati, carne frullata, secondo del giorno frullato/tritato, piatto unico omogeneizzato. Dessert: macedo-
nia di frutta, frutta frullata/cotta, yogurt/budino, mousse di frutta. 

PRODOTTO CONGELATO O SURGELATO ALL’ORIGINE. NON SI ESCLUDE LA PRESENZA DI POTENZIALI ALLERGENI. 

3^ Settimana 
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Risotto alla milanese 
Petto di pollo agli asparagi 

Lonza al latte 
Tris di verdure / Frutta 

 

Risotto e zucchine 
Fusilli alla boscaiola 

Gallinella al forno 
Cotechino bollito 

Patate bollite / Frutta 

 

Tagliatelle al ragù 
Risotto ai formaggi 

Wurstel 

Zucchine trifolate / Frutta 

 

Pasta al pomodoro 
Polenta 
Bruscitt 

Gorgonzola 
 

Penne alla carbonara 
Risotto provola e prosecco 

Filetto di merluzzo 
Petto di pollo ai funghi 

Broccoli al vapore / Frutta 

 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 
Risotto zucchine e zola 

Cotoletta di maiale alla milanese 
Salsiccia in umido 

Cavolini di Bruxelles / Frutta 

 

Penne al pomodoro 
Pizzoccheri alla valtellinese 

Arrosto di vitello 
Petto di pollo alla cacciatora 

 

 

Pasta e fagioli 
Crema di zucchine 
Frittata con formaggio 
Spinaci filanti 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Crema di legumi 
Pizza 
Cavolfiori 
Frutta 

 

Fusilli al tonno 
Passato di verdure  
Merluzzo al latte 
Tris di verdure 
Frutta 

 

Minestrone alla milanese 
Zuppa di legumi 
Cordon bleu 
Erbette 
Frutta 

 

Pasta e fagioli 
Crema al pomodoro 
Bollito di manzo 
Spinaci al vapore 
Frutta 

 

Zuppa d’orzo 
Crema di carote 
Filetto di gallinella al pomodoro 
Coste 
Frutta 

 

Tortellini in brodo 
Passato di verdure 
Bresaola 
Fagiolini al vapore 
Frutta 

ALTERNATIVE FISSE SU RICHIESTA 
Primi: pasta o riso in bianco/pomodoro, pastina in brodo, semolino, crema di riso, caffelatte con biscotti o fette biscot-
tate, primo del giorno frullato/tritato. Contorni: Insalata, puré di patate. Secondi: pollo o  vitellone bollito, hamburger, 
formaggi vari/affettati, carne frullata, secondo del giorno frullato/tritato, piatto unico omogeneizzato. Dessert: macedo-
nia di frutta, frutta frullata/cotta, yogurt/budino, mousse di frutta. 

PRODOTTO CONGELATO O SURGELATO ALL’ORIGINE. NON SI ESCLUDE LA PRESENZA DI POTENZIALI ALLERGENI. 

4^ Settimana 


