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Grandi novità in arrivo per i nostri piccoli e grandi studenti! 
Ristorazione Forcellini, il grande gruppo sociale della ristorazione, 
ha elaborato e stilato questo libretto per dare tutte le informazioni 
necessarie affinchè anche i genitori siano partecipi di ciò che 
mangiano i loro figli.
Ristorazione Forcellini, data la pluriennale esperienza nel campo 
della ristorazione collettiva e scolastica in particolare, sa quanto sia 
importante lavorare per garantire un elevato standard qualitativo 
ma allo stesso tempo anche è consapevole di quanto sia 
fondamentale informare i propri utenti. Tutti a tavola 
allora!  La nostra lunga esperienza con le scuole ci 
permette di elaborare menù:

 adatti ai GUSTI DEI BAMBINI

 approvati dall’Ulss locale e quindi NUTRIZIONALMENTE 
BILANCIATI

 STAGIONALI, distribuiti su quattro settimane e con 
alternanza invernale/estiva

 personalizzabili nel caso di INTOLLERANZE O ALLERGIE

 COMPLETI, in quanto composti da primo, secondo, contorno e dessert

 TRASPARENTI: potete conoscere ogni dettaglio di ingredienti, ricette,  
modalità di cottura e preparazione

 con ampio uso di PRODOTTI FRESCHI, in particolare verdure
 

CUCINA INTERNA?  
SI, GRAZIE!
Sono moltissimi i vantaggi di operare con una cucina 
interna gestita da professionisti. Qualche esempio? 

 la VARIETÀ del menù è ampia e puoi godere di una 
cucina espressa

 il CUOCO È SEMPRE PRESENTE in sede

 la RESPONSABILITÀ della gestione della cucina 
(compreso HACCP e gestione del personale) è a 
carico della Ristorazione

 la QUALITÀ del servizio è vantaggiosa e controllata

 si evitano le CONTAMINAZIONI (es. di glutine) grazie 
alle lavorazioni in settori separati della cucina

 

CHILOMETRI ZERO
Aprire una nuova struttura per noi di Forcellini significa dare soprattutto attenzione al 
territorio. Non è uno slogan, ma una pratica fatta di mille particolari piccoli e grandi. 
Qualche esempio?
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 valorizzare al massimo le MATERIE PRIME DEL TERRITORIO, dalla verdura fresca al 
pane, ai dessert sani e invitanti

 una scelta tra i MIGLIORI FORNITORI LOCALI 

 il ricorso a PERSONALE qualificato della zona

ALTA QUALIT¿, MA NON SOLO...
Ristorazione Forcellini, marchio della cooperativa sociale Work crossing è da sempre 
identificata come la ristorazione collettiva per eccellenza: il catering per aziende, scuole, 
nidi, case di riposo, istituti per universitari, di alta qualità. Alta qualità perché ogni cliente 
è da noi considerato uno di famiglia e ognuno per noi è importante. Serviamo 365 
giorni l’anno a pranzo e/o a cena scuole, aziende, cantieri, istituti per adulti, per anziani 
e per disabili. A Padova tra l’altro gestiamo due ristoranti (Forcellini172 e Aquattro) 
e le due migliori ristorazioni universitarie (Forcellini e Murialdo). Inoltre facciamo 
parte di Officina Giotto, un consorzio sociale, che inserisce e forma ad un lavoro di alta 
qualità centinaia di persone svantaggiate. Un esempio ormai noto sono le lavorazioni 
che coinvolgono 150 detenuti della casa di reclusione di Padova, tra le quali la celebre 
Pasticceria Giotto del carcere di Padova, nota ormai in tutto il mondo per i suoi 
panettoni e colombe.

UN’AMBIENTE 
ADEGUATO PER LA 
PAUSA DEI VOSTRI 

FIGLI
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PREMESSA
La Ristorazione Forcellini ha scelto di elaborare il menù adeguandolo all’aggiornamento 
delle “Linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione 
scolastica”, ed. 2013 della Regione Veneto.
L’obiettivo principe della stesura dei menù di Ristorazione Forcellini è quello di 
garantire quotidianamente ai nostri clienti un pasto completo, sano, equilibrato e 
buono attraverso:

 Un menù preparato da noi ma visionato e approvato dal servizio S.I.A.N. dell’ULSS 7.

 La scelta di materie prime di qualità selezionate dal F&B (food & beverage)   
     team impegnato sempre nella ricerca di prodotti sani e gustosi per tutti i clienti

 Preparazioni sempre controllate e verificate a partire dalle merci in entrata e  
  durante tutto il processo di di lavorazione, fino al piatto pronto.

PRESENTAZIONE DEL MEN˘
I menù che Ristorazione Forcellini propone sono elaborati per fasce d’età secondo il 
modello di alimentazione mediterranea e sono sviluppati in quattro settimane cicliche per 
favorire la varietà dei piatti. In linea di massima, e per quanto possibile, si è cercato di 
scegliere i piatti secondo la stagionalità dei prodotti.
I nostri menù sono concepiti per fornire i pasti ai nostri piccoli e grandi utenti per farli 
crescere secondo i sani principi della nutrizione: sappiamo bene infatti che l’alimentazione 
dell’infanzia pone le basi per una vita sana nell’età adulta.
I passi che portano all’elaborazione dei menù sono dati dalla pluridecennale esperienza 

che Ristorazione Forcellini ha acquisito attraverso la passione per il proprio lavoro che 
non è solamente quello di “produrre pasti”, ma anche quello informare il cliente su ciò 
che mangia.
Per la stesura dei menù quindi Ristorazione Forcellini impiega personale qualificato 
per ricavare il meglio dell’offerta ristorativa: Chef, Responsabile Assicurazione Qualità, 
Dietista, Responsabile Ristorazione e Responsabile del Centro cottura si impegnano per 
formulare i menù che, una volta elaborati, sono presentati al personale del servizio S.I.A.N. 
per la valutazione e l’approvazione.
Per garantire il rispetto della “Piramide alimentare” Ristorazione Forcellini propone tutti 
i giorni un pasto completo composto da primo, secondo, contorno, dessert in modo tale 
che tutti gli apporti nutrizionali siano tenuti in considerazione. Ogni giornata è calibrata 
affinchè ci sia un equilibrio alimentare idoneo all’età e in rapporto al ciclo settimanal si 
raccomanda infatti di fornire per il pranzo tutti i piatti proposti dal menù.

SERVIZIO DIETE SPECIALI
Oltre ai piatti proposti dal menù, la cucina interna alla struttura ha predisposto delle 
procedure per le preparazioni delle “diete speciali” che rispondono alle particolari esigenze 
cliniche degli utenti. La relativa dieta speciale è stilata solo ed esclusivamente su 
presentazione di certificato medico che attesta l’allergia o l’intolleranza alimentare. 
Si ricorda che, al fine di garantire al bambino una alimentazione sana ed equilibrata, 
Ristorazione Forcellini accetta certificati validati da medici specializzati in medicina 
tradizionale che utilizzano metodi di ricerca scientifici e sconsiglia di presentare certificati 
formulati da paramedici (naturopati, fitoterapisti ecc…) in quanto non saranno presi in 
considerazione.
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La dieta speciale, redatta in duplice copia dalla nostra dietista, è consegnata alla scuola 
(così da facilitare chi somministra i pasti) e alla famiglia dell’alunno (che può seguire ciò 
che il bambino mangia a scuola).
In caso di malessere o indisposizione temporanea del bambino è predisposta 
quotidianamente una dieta “leggera” che prevede:

 Pasta o riso all’olio

 Carne o pesce ai ferri o al vapore o formaggi freschi

 Patate al vapore o insalata

 Frutta fresca

da richiedere entro e non oltre le 8,30 del giorno. Tale menù è proposto anche per i 
bambini che sono in attesa dell’approvazione della “dieta speciale” personalizzata.
Per i bambini che appartengono a credo religiosi che vietano di mangiare specifiche 
pietanze è accettata l’autocertificazione da parte dei genitori.
In tutti i casi si richiede la compilazione in ogni punto del “Modulo di richiesta 
dieta speciale” per l’attivazione della dieta e per consentire al personale addetto di poter 
trattare i dati personali del bambino conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196 del 
30/06/2003.
Il modulo deve essere richiesto alla scuola e compilato in ogni sua parte.
Elenchiamo di seguito i principali ingredienti usati per le preparazioni delle diete principali:

 PASSATO DI VERDURA: Acqua, minestrone verdure gelo, sale;

 PASSATO VEGETALE:  Acqua, zucchine, carote, finocchi frullati, sale;

 BRODO VEGETALE: Acqua, zucchine, carote, finocchi presenti solo in fase di cottura, sale;

 PASTA ALLE VERDURE CONSENTITE: Pasta di semola di grano duro, verdure specifiche in 
base alle necessità di ogni utente, sale;

 PASTA MAIS ALLE VERDURE CONSENTITE: Pasta di mais, verdure specifiche in base 
alle necessità di ogni utente, sale;

 PASTA RISO O MAIS ALLE VERDURE CONSENTITE: Pasta di riso o mais, verdure 

specifiche in base alle necessità di ogni utente, sale;

 PASTA KAMUT ALLE VERDURE CONSENTITE: Pasta di kamut, verdure specifiche in 
base alle necessità di ogni utente, sale.

NOTE TECNICHE  
SUL MEN˘
Tutti i cuochi e gli addetti alle preparazioni utilizzano procedure 
standardizzate per garantire lavorazioni sane e controllate 
secondo le normative vigenti in ambito di ristorazione scolastica. 
Di seguito alcune modalità di lavorazione:

 La pastasciutta è preparata scondita con il sugo a parte, i 
formati di pasta sono normalmente piccoli e adatti all’utenza, la 
cottura è tale da facilitare la masticazione1;

 Il riso usato è del tipo parboiled per mantenere al meglio la cottura;

 I passati di verdura sono cremosi e non troppo 
densi, preparati con abbondanti ortaggi, senza 
uso di dadi vegetali o estratti artificiali e con 
piccole quantità di sale;

 I condimenti utilizzati sono olii monosemie: di 
girasole, d’oliva, extra vergine d’oliva, il burro 
è usato a crudo; i condimenti di sughi, minestre, 
passati, risotti, puree sono aggiunti a cottura ultimata;

 I cuochi prestano la massima attenzione per le 
cotture (al forno, al vapore, alla piastra, 

DIETISTI SEMPRE 
PRESENTI 

E DISPONIBILI

1. Il formato di pasta indicato in menù può variare a seconda delle disponiblità del fornitore
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   stufature) al fine di evitare la carbonizzazione degli alimenti escludendo quindi 
la formazione di sostanze mutagene; inoltre nella cottura dei cibi in acqua, viene 
rispettato il rapporto acqua/alimento affinché sia il più basso possibile;

 Tutta la produzione risponde ai requisiti di rintracciabilità attualmente in vigore (Reg. 
CE. 178/2002);

 Il pesce è preparato e cotto in modi diversi perché sia più gradito ai bambini;

 La verdura cruda per insalata è tagliata ogni giorno sottile e variata il più possibile 
secondo la stagionalità (e i gusti dei bambini);

 Gli ortaggi ed i tuberi da consumare come contorni sono cotti al forno, al vapore o 
brasati;

PROGETTO SOLIDARIET¿
Ristorazione Forcellini è coinvolta in un progetto sociale che ha portato “buonissimi frutti”. 

D a l 2004 infatti abbiamo trasferito la pasticceria all’interno del Carcere Due Palazzi 
di Padova dove i nostri maestri pasticceri insegnano quotidianamente ai detenuti 

l’arte pasticcera. Abbiamo sempre creduto al lavoro svolto seriamente e mirato 
alla ricerca della qualità e allo stesso tempo la possibilità di un recupero 

della persona. I risultati non sono mancati: i prodotti dolciari che escono 
dal Cercere sono stati premiati con la consegna del piatto d’argento 

da parte dell’Accademia della Cucina Italiana e 
il nostro panettone è entrato nella classifica 

stilata dal Gambero Rosso come tra i primi 
5 in Italia.  Vi invitiamo a visitate il sito 

all’indirizzo www.idolcidigiotto.it.

GARANZIE
PER IL CLIENTE
Ristorazione Forcellini illustra quanto segue per garantire un servizio che risponda alle 
esigenze del cliente:

 Il sistema di produzione, confezionamento e consegna dei pasti di Ristorazione 
Forcellini - Work Crossing Coooperativa Sociale per Azioni rispetta quanto previsto 
dal D.L. 193/2007 (HACCP, Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario) e dal Pacchetto 
igiene (Reg. 852-854 del 2004) per garantire la qualità e l’igienicità in tutte le fasi 
delle lavorazioni.

 Ristorazione Forcellini - Work Crossing Cooperativa Sociale per Azioni applica la 
norma UNI EN ISO 9001:2008 per garantire al cliente la massima cura e trasparenza 
del proprio servizio di ristorazione.

 I fornitori di Ristorazione Forcellini - Work Crossing Cooperativa Sociale per Azioni 
sono selezionati al fine di garantire l’uso di materie prime salubri e di buona qualità.

 La cottura degli alimenti avviene normalmente a ridosso dell’ora di somministrazione 
(legame fresco-caldo), e in cucina non si fa uso di precotture, salvo per le lavorazioni 
che lo necessitano (arrosti, sughi particolari). Non sono riutilizzati, in nessun caso, cibi 
preparati e non consumati il giorno precedente. 

ORDINAZIONI GIORNALIERE
Ristorazione Forcellini chiede ai propri clienti che la prenotazione dei pasti, nonché eventuali variazioni 
avvengano possibilmente con un giorno di anticipo. Se questo non è possibile, si raccomanda di far 
pervenire le ordinazioni entro e non oltre le ore 9,00 secondo le modalità concordate con il responsabile 
della struttura.

MENÙ SCOLASTICO
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 Meglio se sono dati i numeri indicativi di quanti bambini usufruiscono del servizio mensa 
ogni venerdì antecedente la settimana.

MANGIARE SANO
PER CRESCERE BENE 
Il momento del pasto deve essere un “momento di scoperta del piacere di gustare insieme i preziosi 
sapori che la natura offre e l’arte culinaria sa esaltare”.1

È importante che l’alimentazione giornaliera soddisfi le esigenze caloriche e nutrizionali per le 
varie fasce d’età. Gli alimenti consumati a casa dovranno integrarsi al pranzo consumato a scuola. 
Risulterà importante cambiare le tipologie di alimenti seguendo le indicazioni di seguito riportate. La 
scelta degli alimenti da consumare nell’arco della giornata, considerando la composizione del pasto 
servito a scuola, deve essere il più possibile varia.
Evitare perciò di consumare sempre gli stessi alimenti per non incorrere in squilibri alimentari.

ALCUNI SUGGERIMENTI...
Tabella di ripartizione del fabbisogno 
calorico giornaliero per fasce di etá

Pasti 1-3 anni 3-6 anni 6-11 anni 11-15 anni

Colazione 15-20% 145-207 188-274 235-341 298-357

Pranzo 35-40% 386-552 501-732 626-910 794-952

Merenda 5-10% 96-138 125-183 548-796 198-238

Cena 30-35% 338-483 438-640 548-796 694-833

TOTALE 965-1380 1252-1829 1565-2275 1984-2380

Consumo settimanale degli alimenti
da distribuire fra pranzo e cena
ALIMENTI FREQUENZA

PRIMI PIATTI

Pasta o riso asciutti o in minestra 10-12

Piatto unico 1-2

SECONDI PIATTI

Carne rossa 1-2

Carne bianca 2-3

Pesce 2-3

Formaggio 2-3

Uova 1-2

Salumi 0-1

Verdura cruda e/o cotta Tutti i giorni

Pane o polenta Tutti i giorni

Frutta fresca di stagione Tutti i giorni

*A.A.V.V., Cucinare bene per mangiare sano, SicurezzAlimentare, Piano regionale Veneto 2005-2007.
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Quantita degli alimenti a porzione per fascia di etá
Le quantità si intendono a crudo. Per le carni e pesce le quantità sono al netto dell’osso.

CARO GENITORE,
CARO EDUCATORE

 Non abituare tuo figlio a mangiare troppo e in maniera monotona: anche se l’idea 

di “troppo” non è facile da definire, si dovrebbe ridurre la quantità e variare la qualità 

delle pietanze

 Garantisci una varietà di alimentazione: cerca di cambiare 

il menù di ogni giorno

 Fai annusare il cibo prima di mangiarlo: È importante allenare anche 

l’olfatto per poter assaporare meglio le pietanze

 Evita di ricorrere a continui fuori pasto: è consigliato nell’arco di una giornata ripartire 

gli alimenti in cinque pasti perché l’organismo in accrescimento necessita di una fornitura 

continua di energie, ha un metabolismo più rapido e quindi minori riserve di energia, svolge 

di norma molto movimento, ha organi digestivi meno capienti. Cerca però di evitare cibi 

ricchi di zuccheri e grassi quali merendine e snack

 Ripartisci correttamente le quantità di energia durante la giornata in armonia 

anche con i ritmi di vita: confronta a tale proposito le tabelle riportanti gli equilibri 

energetici da assumere durante la giornata

 

ALIMENTI Scuola Infanzia 
(36 m - 4 anni)

Scuola Primaria 
(5 - 10 anni)

Scuola Sec. 
Primo Grado

(10- 14 anni)

Pasta, semolino o riso 
asciutti

Gr. 50/60 Gr. 70/80 Gr.80/90

Pizza Gr. 180 Gr. 180 Gr. 240

Carne magra Gr. 50 Gr. 60 Gr. 80

Pesce Gr. 70 Gr. 100 Gr. 120

Formaggio Gr. 20/40 Gr. 30/50 Gr. 50/60

Uova n° N. 1 N. 1 N. 1-1/2

Prosciutto cotto s/p e cons. Gr. 30 Gr. 40 Gr. 60

Verdura cruda Gr. 30/80 Gr. 50/100 Gr. 40/150

Verdura cotta Gr. 100/150 Gr. 150/200 Gr.150/200

Pane Gr. 40 Gr. 50 Gr. 60

Grana grattuggiato Gr. 5 Gr. 5 Gr. 10

Olio extravergine di oliva Gr.10/12 Gr. 12/15 Gr. 15

Frutta fresca di stagione Gr. 100 Gr. 150 Gr. 200 PROVA I NOSTRI 
PIATTI FORTI

MENÙ SCOLASTICO
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Fai in modo che tuo figlio si avvicini al cibo con piacere: Il momento del pasto deve 

essere distensivo ma allo stesso tempo è importante che il cibo sia percepito come 

un “qualcosa di prezioso”, qualcosa chè è stato preparato da persone che lavorano 

e che quindi è stato trasformato per essere degustato. Se ti fai aiutare da tuo figlio 

a preparare qualche piatto lo si può invitare a comprendere il meraviglioso percorso 

dalla terra alla tavola

 È opportuno conoscere ciò che tuo figlio mangia a pranzo per preparare una cena 

adeguata in modo tale da garantire sempre un equilibrio di apporti nutrizionali

 Ricordati che la colazione è uno dei pasti fondamentali della giornata che 

garantisce la giusta carica energetica per la mattinata impegnativa di tuo figlio

 È importante bere molta acqua e mangiare molta frutta e verdura che apportano sali 

minerali, fibre e vitamine importanti per la salute di tuo figlio

 Fatti accompagnare nella bella stagione a fare la spesa al mercato e chiedi a tuo 

figlio se preferisce un alimento rispetto ad un altro

CONCLUSIONE 
Ci teniamo ancora una volta a ribadire l’importanza di seguire una dieta equilibrata per 

favorire uno sviluppo completo del bambino, invitiamo i genitori e gli educatori a non 

richiedere variazioni sul menù proposto e a comunicare con i bambini affinché capiscano 

che “mangiare” è anche nutrirsi ma soprattutto crescere sani con gusto.

Nel ringraziarvi per la fedeltà che ci accordate, certi di avervi fatto cosa gradita, restiamo 

a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento.

Il Responsabile Ristorazione
ROBERTO FABBRIS 

Il Responsabile Assic. Qualità
MATTEO BISSACCO

La Responsabile Commerciale
ANNA VESCE

La Dietista
ELISA TRESCATO
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COMPOSIZIONE MENÙ ANNO
SCOLASTICO

2016/2017
www.forcellini.it

PRIMI PIATTI
Crema di zucchine
con pastina

Zucchine, patate, pastina di semola di grano duro, cipolla, olio di 
oliva extra vergine, sale

Gnocchi di patate al ragù Gnocchi di patate (fiocchi di patate corrispondenti al 48% di 
patate fresche, farina di frumento tipo 0, fecola, amido di mais, 
semola di grano tenero, sale), salsa al ragù, olio di oliva extra 
vergine, sale

Insalata di riso Riso parboiled, piselli, formaggio edamer (latte vaccino, sale, 
caglio), prosciutto cotto s/p s/c (Carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: Carragenina, antiossidante: 
Ascorbato di sodio, conservante: Nitrito di sodio), olio di oliva 
extra vergine, sale

Minestra di legumi e 
fagioli BIO con riso

Legumi misti secchi (fagioli BIO, ceci, piselli, soia, lenticchie), 
riso parboiled, patate, cipolla, sale, olio di oliva extra vergine

Minestra di verdure
con pastina

Minestrone di verdure (patate, carote, broccoli, pomodoro, 
zucchine, fagiolini, sedano, cavolfiori, cavolo verza, piselli, 
spinaci, porro, fagioli borlotti), pasta di semola di grano duro, 
olio di oliva extra vergine, sale

Minestra di verdure
con riso

Minestrone di verdure (patate, carote, broccoli, pomodoro, 
zucchine, fagiolini, sedano, cavolfiori, cavolo verza, piselli, 
spinaci, porro, fagioli borlotti), riso parboiled, olio di oliva extra 
vergine, sale

Passato di verdure
con orzo BIO

Minestrone di verdure (patate, carote, broccoli, pomodoro, zuc-
chine, fagiolini, sedano, cavolfiori, cavolo verza, piselli, spinaci, 
porro, fagioli borlotti), orzo BIO, olio di oliva extra vergine, sale

Pasta BIO al pesto Pasta di semola di grano duro BIO, olio di oliva extra vergine, 
basilico, prezzemolo, gherigli di noci, grana padano DOP (latte, 
sale, caglio, conservante Lisozima proteina dell’uovo), sale, aglio

Pasta BIO al pomodoro 
BIO

Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO
(polpa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, 
acido citrico), cipolla, olio di oliva extra vergine, sale

Pasta BIO al pomodoro
e olive

Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO 
(polpa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, 
acido citrico), cipolla, olive (olive, acqua, sale, correttori di acid-
ità: acido lattico E270, acido citrico E330, antiossidante: acido 
L-ascorbico E300), olio di oliva extra vergine, sale

Pasta BIO al pomodoro
e tonno

Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO 
(polpa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, 
acido citrico), tonno all’olio di oliva, cipolla, olio di oliva extra 
vergine, sale

Pasta BIO al ragù
di verdure

Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO (pol-
pa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, acido 
citrico), carote, zucchine, sedano, peperone, cipolla, olio di oliva 
extra vergine, sale

Pasta BIO alla crudaiola Pasta di semola di grano duro BIO, pomodoro fresco, mozzarella 
(latte vaccino, sale, caglio), grana padano DOP (latte, sale,
caglio, conservante Lisozima proteina dell’uovo), olio di oliva 
extra vergine, basilico, sale, origano

Pasta BIO all’amatriciana 
(con speck)

Pasta di semola di grano duro BIO, salsa pomodoro, speck 
(carne suina, sale, spezie), olio di oliva extra vergine, sale

Pasta BIO all’aurora Pasta di semola di grano duro BIO, salsa pomodoro, panna UHT 
(panna, proteine del latte, addensanti farina di semi di carrube, 
carragenina), olio di oliva extra vergine, sale
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Pasta BIO all’ortolana Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO (pol-
pa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, acido 
citrico), carote, zucchine, sedano, peperone, cipolla, olio di oliva 
extra vergine, sale

Pasticcio alla bolognese Salsa besciamella, lasagne (semola di grano duro, uova pastor-
izzate, acqua, olio di oliva, sale iodato), salsa ragù, Grana Padano 
DOP (latte, caglio, sale, lisozima proteina delle uova),
olio di oliva extra vergine

Pasta BIO alle zucchine Pasta di semola di grano duro BIO, polpa di pomodoro BIO (pol-
pa pomodori BIO, succo di pomodoro BIO, sale, basilico, acido 
citrico), zucchine, cipolla, olio di oliva extra vergine, sale

Pizza margherita Base pizza (farina di grano tenero tipo “00”, acqua, passata di 
pomodoro, olio di girasole, sale, lievito, zucchero), mozzarella 
(latte, sale, caglio, correttore d’acidità: acido citrico), salsa 
pomodoro

Ravioli ricotta e spinaci 
olio e salvia

Ravioli ricotta e spinaci (Pasta 75%: semola di grano duro, 
farina di grano tenero tipo “00”, uova fresche pastorizzate.
Ripieno: ricotta (65% - siero di latte vaccino, sale, correttore di 
acidità acido citrico), pangrattato (farina di grano tenero tipo 
“0”, acqua, sale, lievito di birra), spinaci 9%, Grana Padano 
(latte, sale, caglio, conservante Lisozima, proteina dell’uovo), 
Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), sale, noce moscata, 
pepe), olio di oliva extra vergine, salvia, sale

Riso al pomodoro BIO Riso parboiled, polpa di pomodoro BIO (polpa pomodori BIO, 
succo di pomodoro BIO, sale, basilico, acido citrico), cipolla, olio 
di oliva extra vergine, sale

Riso al ragù di verdure Riso parboiled, polpa di pomodoro, carote, zucchine, sedano, 
peperone, cipolla, olio di oliva extra vergine, sale

Riso all’olio extra vergine 
di oliva e Grana Padano 
DOP

Riso parboiled, olio di oliva extra vergine, Grana Padano (latte, 
sale, caglio, conservante Lisozima, proteina dell’uovo), sale

Risotto alla parmigiana 
DOP

Riso parboiled, cipolla, carote, sedano, Grana padano DOP 
(latte, sale, caglio, lisozima proteina dell’uovo), latte ps UHT,
olio di oliva extra vergine, sale, preparato per brodo senza 
glutammato  (estratto vegetale 95%, verdure reidratate 4,8% 
(cipolla, carota, porro), sedano semi 0,2%)

Risotto alla zucca Riso parboiled, zucca, carote, sedano, cipolla, grana padano 
DOP (latte, sale, caglio, conservante Lisozima proteina dell’uo-
vo), burro (crema di latte), sale, preparato per brodo senza 
glutammato  (estratto vegetale 95%, verdure reidratate 4,8% 
(cipolla, carota, porro), sedano semi 0,2%)

Risotto alle zucchine Riso parboiled, zucchine, carote, sedano, cipolla, grana padano 
DOP (latte, sale, caglio, conservante Lisozima proteina
dell’uovo), burro (crema di latte), sale, preparato per brodo
senza glutammato  (estratto vegetale 95%, verdure reidratate 
4,8% (cipolla, carota, porro), sedano semi 0,2%)

Zuppa di fagioli BIO
con pasta

Patate, pasta di semola di grano duro, fagioli secchi BIO, carote, 
sedano, cipolla, olio di oliva extra vergine, sale

Affettato di tacchino Affettato di tacchino (carne di tacchino, acqua, amido, destrosio, 
aromi, addensanti: carragenina, farina di semi di carruba,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio) 

Arrosto di tacchino Fesa di tacchino, olio di oliva extravergine, sale, aromi, destrosio, 
proteine vegetali, fibre vegetali, amido

Battuta di maiale
agli aromi

Fesa di maiale, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, 
sale, lievito di birra), olio di oliva extra vergine, sale aromatico

SECONDI PIATTI

COMPOSIZIONE MENÙ



SECONDI PIATTI

Battuta di maiale
al basilico

Fesa di maiale, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, 
sale, lievito di birra), sale aromatico, olio di oliva extra vergine, 
basilico

Battuta di tacchino
al basilico

Tacchino, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, sale, 
lievito di birra), sale aromatico, olio di oliva extra vergine, basilico

Battuta di tacchino 
all’origano 

Tacchino, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, sale, 
lievito di birra), olio di oliva extra vergine, sale aromatico, origano

Bocconcini di pollo
agli aromi

Petto di pollo, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Bocconcini di pollo
al forno

Filetto di pollo, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, 
sale, lievito di birra), olio di oliva extra vergine, sale aromatico, 
origano

Coscetta di pollo
al forno

Coscia di pollo, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Fettina di tacchino
alla piastra

Fesa di tacchino, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Filetto di Halibut
gratinato al forno

Halibut, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, sale, 
lievito), olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Filetto di merluzzo
al basilico

Filetto di merluzzo, olio di oliva extra vergine, basilico, sale

Filettone di merluzzo 
panato al forno

Merluzzo, acqua, pangrattato (farina di grano, lievito, sale, 
spezie, colorante di paprica - curcumina, olio di girasole, amido 
modificato di frumento, sale, addensante: gomma di xanthan, 
glutine di frumento)

Formaggio Caciotta Latte vaccino, sale, caglio

Formaggio Mozzarelline Latte vaccino, sale, caglio

Formaggio Provolone 
dolce DOP

Latte vaccino, sale, caglio

Formaggio Stracchino Latte vaccino, sale, enzimi coagulanti del latte, fermenti lattici 
vivi

Frittata BIO al formaggio Uova pastorizzate BIO, latte p/s uht, grana padano DOP (latte, 
sale, caglio, conservante Lisozima proteina dell’uovo), sale, olio 
di oliva extra vergine

Frittata BIO al latte Uova pastorizzate BIO, latte p/s uht, olio di oliva extra vergine, 
sale

Frittata BIO all’olio
extravergine d’oliva 

Uova pastorizzate BIO, latte p/s uht, olio di oliva extra vergine, 
sale

Hamburger di manzo
al forno

Carne di bovino, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Medaglione di manzo
al forno

Carne di vitellone, latte p/s uht, pane grattugiato (farina di grano 
tenero tipo “0”, sale, lievito), uova pastorizzate, grana padano 
DOP (latte, sale, caglio, conservante Lisozima proteina
dell’uovo), sale aromatico, olio di oliva extra vergine   

Petto di pollo
alla piastra

Petto di pollo, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Polpettine di pesce
al pomodoro

Filetto di merluzzo, filetto di persico, seppie, salsa pomodoro, 
pane grattugiato (farina di grano tenero tipo “0”, sale, lievito), 
amido di riso, sale aromatico, olio di oliva extra vergine

Polpettone di manzo
al forno

Carne di vitellone, latte p/s uht, pane grattugiato (farina di grano 
tenero tipo “0”, sale, lievito), uova pastorizzate, grana padano 
DOP (latte, sale, caglio, conservante Lisozima proteina
dell’uovo), sale aromatico, olio di oliva extra vergine   

Polpettone di pesce
al limone

Filetto di merluzzo, filetto di persico, seppie, pane grattugiato 
(farina di grano tenero tipo “0”, sale, lievito), amido di riso, sale 
aromatico, olio di oliva extra vergine

Prosciutto cotto S/P
e S/C

Carne di suino, acqua, amido, sale, destrosio, aromi, gelificante: 
Carragenina, antiossidante: Ascorbato di sodio, conservante: 
Nitrito di sodio)

Sovracoscia di pollo
al forno

Sovracoscia di pollo, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

COMPOSIZIONE MENÙ
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Straccetti di tacchino Petto di tacchino, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Tonno all’olio Tonno, olio di oliva, sale

Bieta al tegame Bieta erbetta, olio di oliva extra vergine, sale, aglio

Cappuccio julienne Cavolo cappuccio verde grattugiato

Carote al vapore Carote a rondelle, sale

Carote all’olio Carote a rondelle, olio di oliva extra vergine, sale

Carote baby all’olio Carote baby, olio di oliva extra vergine, sale

Carote brasate Carote fresche, cipolla, olio di oliva extra vergine, sale

Cavolfiore e carote
al vapore

Carote, cavolfiore, olio di oliva extra vergine, sale

Carote julienne Carote fresche grattugiate

Fagiolini al vapore Fagiolini, sale

Fagiolini all’olio Fagiolini, olio di oliva extra vergine, sale

Finocchi al vapore Finocchi, sale

Insalata e carote Insalata, carote fresche grattugiate

Insalata e pomodoro Insalata verde, pomodori freschi

Insalata mista Carote, insalata verde 

Insalata verde Insalata verde vari tipi a seconda della disponibilità

Insalata verde e mais Insalata verde vari tipi a seconda della disponibilità, mais (mais 
dolce, acqua, zucchero, sale)

Patate al forno Patate, olio di oliva extra vergine, sale aromatico

Patate al vapore Patate, sale

Patate in umido Patate, salsa pomodoro, olio di oliva extra vergine, sale

Piselli al tegame Piselli, olio di oliva extra vergine, cipolla, sale

Polenta Farina di mais, olio di oliva extra vergine, sale

Pomodori in insalata Pomodori freschi

Spinaci al tegame Spinaci, olio di oliva extra vergine, sale, aglio

Spinaci all’olio Spinaci, olio di oliva extra vergine, sale

CONTORNI



Ristorazione Forcellini, salvo richieste differenti, fornisce come condimenti per le proprie pietanze 
Olio extravergine di Oliva e Sale Iodato.

Gli ingredienti evidenziati rispondono a quanto previsto nel Regolamento CE 1169/2011

Spinaci brasati Spinaci, olio di oliva extra vergine, sale

Tris di verdure saltate/
brasate

Patate, carote e piselli, olio di oliva extra vergine, sale, aglio

Zucchine julienne Zucchine fresche

Zucchine trifolate Zucchine, olio di oliva extra vergine, aglio, sale

Crostata alla marmellata Farina di frumento, burro (crema di latte), zucchero, latte intero 
UHT, uova pastorizzate UHT, marmellata di albicocca (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, polpa di albicocca (20%), zucchero,
gelificante (pectina), correttori di acidità (acido citrico, E450iii), 
conservante (acido sorbico), aromi), lievito, aromi, sale

Frutta fresca di stagione 
Menù estivo

Mela, pera, noce pesca, albicocche, susine, banana, melone

Frutta fresca di stagione 
Menù invernale

Mela, pera, kiwi, arance, clementine, banane

Gelato vaniglia
e cioccolato

Latte scremato reidratato, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
olio di cocco, sciroppo di glucosio-fruttosio, cacao magro in 
polvere, lattosio e proteine del latte, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi), addensanti (farina di semi
di carrube, alginato di sodio, gomma di guar, carragenina), 
coloranti, (caroteni), aroma naturale di vaniglia con altri aromi 
naturali, aromi

Torta Paradiso Farina di grano tenero tipo “00”, fecola di patate, olio di semi di 
girasole, yogurt naturale (latte, fermenti lattici), zucchero, uova 
pastorizzate, lievito, vaniglia

Yogurt alla frutta Yogurt di latte fresco con fermenti lattici vivi, zucchero, frutta, 
aromi

Sale aromatico Sale, rosmarino, salvia

Salsa al pomodoro Polpa di pomodoro (pomodori pelati interi, succo di pomodoro, 
sale, basilico, acido citrico), cipolla, olio di oliva extra vergine, 
sale, zucchero

Salsa al ragù Carne macinata mista (manzo, maiale), polpa di pomodoro BIO 
(pomodori pelati interi, succo di pomodoro, sale, basilico, acido 
citrico), carote, sedano, cipolla, olio di oliva extra vergine, sale, 
rosmarino, salvia

Salsa besciamella Latte scremato in polvere, farina di grano tenero tipo “00”, olio 
di girasole, sale

FRUTTA E DOLCI

SUGHI E SALSE

COMPOSIZIONE MENÙ
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

Mezze penne al pomodoro BIO Farfalle BIO all’aurora Risotto di zucca Minestra di verdure con pastina

Hamburger di manzo al forno Sovracoscia di pollo al forno Mozzarelline Coscetta di pollo al forno

Cappuccio julienne/Spinaci all’olio Carote julienne/Fagiolini all’olio Insalata mista/Cavolfiori e carote al vapore Carote julienne/Piselli al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca

Risotto alla parmigiana DOP Pipe al pomodoro BIO e olive Sedanini al pomodoro BIO Pizza margherita

Filetto di halibut gratinato Affettato di tacchino Polpettone di manzo al forno Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Fagiolini all’olio Cappuccio Julienne /Bieta al tegame Carote julienne/Spinaci all’olio Insalata mista/Carote all’olio

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasticcio alla Bolognese Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP Gnocchi al ragù Pipe al pomodoro BIO e tonno

Mozzarelline Polpettine di pesce al pomodoro Frittata BIO all’olio e.v. di oliva Formaggio stracchino

Insalata verde /Carote al vapore Insalata mista/Carote baby all’olio Cappuccio julienne/Carote all’olio Insalata verde/Tris di verdure brasate

Frutta fresca Yogurt alla frutta Torta Paradiso Frutta fresca

Zuppa di fagioli BIO con pasta Mezze penne al pomodoro BIO Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Mezze penne BIO al ragù di verdure

Bocconcini di pollo agli aromi Battuta di maiale al basilico Fettina di tacchino alla piastra Battuta di tacchino gratinata al basilico

Carote julienne/Polenta Insalata verde/Tris di verdure saltate Insalata verde/Patate in umido Cappuccio julienne/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta

Sedanini BIO alla amatriciana con speck Minestra di verdure con pastina Farfalle BIO  all’ortolana Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP

Frittata BIO al latte Formaggio Provolone dolce DOP Filettone di merluzzo panato Filetto di merluzzo al basilico

Insalata verde e mais/Finocchi al vapore Insalata verde/Patate al forno Insalata mista/Fagiolini al vapore Insalata mista/Spinaci al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

per alunni della SCUOLA DELL'INFANZIA
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

per alunni della SCUOLA DELL'INFANZIA

Sedanini al pomodoro BIO Pasta BIO al pomodoro e olive Ravioli ricotta spinaci all’olio e.v. e salvia Mezze penne BIO al pesto

Arrosto di tacchino Affettato di tacchino  Mozzarelline Filetto di halibut gratinato

Carote julienne /Spinaci brasati Carote julienne/Fagiolini al vapore Insalata e carote/Finocchi al vapore Pomodori in insalata/Carote brasate

Gelato ciocco/vaniglia Frutta Fresca Yogurt alla frutta Yogurt alla frutta

Riso all’olio e.v. oliva e Grana Padano DOP Fusilli al pomodoro BIO Sedanini al pomodoro BIO Insalata di riso 

Frittata BIO all’olio extra vergine di oliva Petto di pollo alla piastra Medaglione di manzo al forno Battuta di tacchino all’origano

Insalata mista/Tris di verdure saltate Insalata mista/Zucchine julienne Insalata mista/Fagiolini all’olio Insalata verde/Zucchine trifolate

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasticcio alla bolognese Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Riso al ragù di verdure Fusilli al pomodoro BIO

Mozzarelline Battuta di maiale agli aromi Polpettone di pesce al limone Bocconcini di pollo al forno

Insalata e pomodori/Fagiolini all’olio Pomodori in insalata/Patate al vapore Insalata verde/Carote all’olio Carote julienne/Spinaci all’olio

Frutta fresca Yogurt alla frutta Crostata di marmellata Frutta fresca

Chifferi  BIO alla crudaiola Farfalle BIO al pesto Passato di verdure con orzo BIO Pizza margherita

Polpettone di manzo al forno Formaggio Caciotta Straccetti di tacchino Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Finocchi al vapore Insalata e carote/Spinaci all’olio Insalata e mais/Piselli al tegame Insalata mista/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta Fresca Frutta Fresca Frutta fresca

Minestra di verdure con riso Risotto alle zucchine Chifferi al pomodoro BIO Crema di zucchine con pastina

Filetto di merluzzo al basilico Filetto di merluzzo panato Frittata BIO al formaggio Provolone DOP dolce

Insalata e mais/Patate al vapore Insalata verde/Carote brasate Insalata verde/Tris di verdure saltate Insalata e carote/Patate al forno

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

Mezze penne al pomodoro BIO Farfalle BIO all’aurora Risotto di zucca Minestra di verdure con pastina

Hamburger di manzo al forno Sovracoscia di pollo al forno Mozzarelline Coscetta di pollo al forno

Cappuccio Julienne/Spinaci all’olio Carote julienne/Fagiolini all’olio Insalata mista/Cavolfiori e carote al vapore Carote julienne/Piselli al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca

Risotto alla parmigiana DOP Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP Sedanini al pomodoro BIO Pizza margherita

Filetto di halibut gratinato Polpettine di pesce al pomodoro Polpettone di manzo al forno Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Fagiolini all’olio Cappuccio Julienne /Bieta al tegame Carote julienne/Spinaci all’olio Insalata mista/Carote all’olio

Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca Frutta fresca

Pasticcio alla Bolognese Pizza Margherita Gnocchi al ragù Pipe al pomodoro BIO e tonno

Mozzarelline Affettato di tacchino Frittata BIO all’olio e.v. di oliva Formaggio stracchino

Insalata verde /Carote al vapore Insalata verde/Carote Baby Cappuccio julienne/Carote all’olio Insalata verde/Tris di verdure brasate

Frutta fresca Frutta fresca Torta Paradiso Frutta fresca

Zuppa di fagioli BIO con pasta Mezze penne al pomodoro BIO Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Mezze penne BIO al ragù di verdure

Bocconcini di pollo agli aromi Battuta di maiale al basilico Fettina di tacchino alla piastra Battuta di tacchino gratinata al basilico

Carote julienne/Polenta Insalata mista/Tris di verdure saltate Insalata verde/Patate in umido Cappuccio julienne/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta

Sedanini BIO alla amatriciana con speck Minestra di verdure con pastina Farfalle BIO  all’ortolana Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP

Frittata BIO al latte Formaggio Provolone dolce DOP Filettone di merluzzo panato Tonno all’olio 

Insalata verde e mais/Finocchi al vapore Insalata verde/Patate al forno Insalata mista/Fagiolini al vapore Insalata mista/Spinaci al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

per alunni delle SCUOLE PRIMARIE
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

per alunni delle SCUOLE PRIMARIE

Sedanini al pomodoro BIO Pizza margherita Ravioli ricotta spinaci all’olio e.v. e salvia Mezze penne BIO al pesto

Arrosto di tacchino Affettato di tacchino Mozzarelline Filetto di halibut gratinato

Carote julienne /Spinaci brasati Carote julienne/Fagiolini al vapore Insalata e carote/Finocchi al vapore Pomodori in insalata/Carote brasate

Gelato ciocco/vaniglia Frutta Fresca Yogurt alla frutta Yogurt alla frutta

Riso all’olio e.v. oliva e Grana Padano DOP Fusilli al pomodoro BIO Sedanini al pomodoro BIO Insalata di riso 

Frittata BIO all’olio extra vergine di oliva Petto di pollo alla piastra Medaglione di manzo al forno Battuta di tacchino all’origano

Insalata mista/Tris di verdure saltate Insalata mista/Zucchine julienne Insalata mista/Fagiolini all’olio Insalata verde/Zucchine trifolate

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasticcio alla bolognese Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Riso al ragù di verdure Fusilli al pomodoro BIO

Mozzarelline Battuta di maiale agli aromi Tonno sott’olio Bocconcini di pollo al forno

Insalata e pomodori/Fagiolini all’olio Pomodori in insalata/Patate al vapore Insalata verde/Carote all’olio Carote julienne/Spinaci all’olio

Frutta fresca Yogurt alla frutta Crostata di marmellata Frutta fresca

Chifferi  BIO alla crudaiola Farfalle BIO al pesto Passato di verdure con orzo BIO Pizza margherita

Polpettone di manzo al forno Formaggio Caciotta Straccetti di tacchino Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Finocchi al vapore Insalata e carote/Spinaci all’olio Insalata e mais/Piselli al tegame Insalata mista/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta Fresca Frutta Fresca Frutta fresca

Minestra di verdure con riso Risotto alle zucchine Chifferi al pomodoro BIO Crema di zucchine con pastina

Filetto di merluzzo al basilico Filetto di merluzzo panato Frittata BIO al formaggio Provolone DOP dolce

Insalata e mais/Patate al vapore Insalata verde/Carote brasate Insalata verde/Tris di verdure saltate Insalata e carote/Patate al forno

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

Mezze penne al pomodoro BIO Farfalle BIO all’aurora Risotto di zucca Sedanini  BIO al pomodoro

Hamburger di manzo al forno Sovracoscia di pollo al forno Mozzarelline Coscetta di pollo al forno

Cappuccio Julienne/Spinaci all’olio Carote julienne/Fagiolini all’olio Insalata mista/Cavolfiori e carote al vapore Carote julienne/Piselli al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca

Risotto alla parmigiana DOP Pizza Margherita Sedanini al pomodoro BIO Pizza margherita

Filetto di halibut gratinato Affettato di tacchino Polpettone di manzo al forno Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Fagiolini all’olio Cappuccio Julienne/Bieta al tegame Carote julienne/Spinaci all’olio Insalata mista/Carote all’olio

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasticcio alla Bolognese Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Pipe al pomodoro BIO e tonno

Mozzarelline Polpettine di pesce al pomodoro Fettina di tacchino alla piastra Formaggio stracchino

Insalata verde /Carote al vapore Insalata verde/Carote baby all’olio Cappuccio julienne/Patate in umido Insalata verde/Tris di verdure brasate

Frutta fresca Yogurt alla frutta Torta Paradiso Frutta fresca

Zuppa di fagioli BIO con pasta Mezze penne al pomodoro BIO Gnocchi al ragù Mezze penne BIO al ragù di verdure

Bocconcini di pollo agli aromi Battuta di maiale al basilico Frittata BIO all’ olio e.v. di oliva Battuta di tacchino gratinata al basilico

Carote julienne/Polenta Insalata mista/Tris di verdure saltate Insalata verde/Carote all’olio Cappuccio julienne/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta

Sedanini BIO alla amatriciana con speck Pipe BIO al pomodoro e olive Farfalle BIO  all’ortolana Riso all’olio e.v. e Grana Padano DOP

Frittata BIO al latte Formaggio Provolone dolce DOP Filettone di merluzzo panato Tonno all’olio 

Insalata verde e mais/Finocchi al vapore Insalata verde/Zucchine trifolate Insalata mista/Fagiolini al vapore Insalata mista/Spinaci al tegame

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

per alunni delle SCUOLE SECONDARIE di I grado
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PIETANZA PIETANZA PIETANZA PIETANZA

*Senza Polifosfati e Senza Caseinati

Sedanini al pomodoro BIO Pizza margherita Ravioli ricotta spinaci all’olio e.v. e salvia Mezze penne BIO al pesto

Arrosto di tacchino Affettato di tacchino Mozzarelline Filetto di halibut gratinato

Carote julienne /Spinaci brasati Carote julienne/Fagiolini al vapore Insalata e carote/Finocchi al vapore Pomodori in insalata/Carote brasate

Gelato ciocco/vaniglia Frutta Fresca Yogurt alla frutta Yogurt alla frutta

Pasticcio alla bolognese Fusilli al pomodoro BIO Sedanini al pomodoro BIO Insalata di riso 

Mozzarelline Petto di pollo alla piastra Medaglione di manzo al forno Battuta di tacchino all’origano

Insalata mista/Fagiolini all’olio Insalata mista/Zucchine julienne Insalata mista/Fagiolini all’olio Insalata verde/Zucchine trifolate

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca

Riso all’olio e.v. oliva e Grana Padano DOP Minestra di legumi e fagioli BIO con riso Riso al ragù di verdure Fusilli al pomodoro BIO

Frittata BIO all’olio extra vergine di oliva Battuta di maiale agli aromi Tonno sott’olio Bocconcini di pollo al forno

Insalata e pomodori/Tris di verdure saltate Pomodori in insalata/Patate al vapore Insalata verde/Carote all’olio Carote julienne/Spinaci all’olio

Frutta fresca Yogurt alla frutta Crostata di marmellata Frutta fresca

Chifferi  BIO alla crudaiola Farfalle BIO al pesto Passato di verdure con orzo BIO Pizza margherita

Polpettone di manzo al forno Formaggio Caciotta Straccetti di tacchino Prosciutto cotto S/P S/C*

Insalata mista/Finocchi al vapore Insalata e carote/Spinaci all’olio Insalata e mais/Piselli al tegame Insalata mista/Fagiolini al vapore

Yogurt alla frutta Frutta Fresca Frutta Fresca Frutta fresca

Riso al pomodoro BIO Risotto alle zucchine Chifferi al pomodoro BIO Pasta BIO alle zucchine

Filetto di merluzzo al basilico Filetto di merluzzo panato Frittata BIO al formaggio Provolone DOP dolce

Insalata e mais/Bieta all’olio Insalata verde/Carote brasate Insalata verde/Tris di verdure saltate Insalata e carote/Bieta al tegame

Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca Frutta fresca

per alunni delle SCUOLE SECONDARIE di I grado
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IN VACANZA CON TH RESORTS

La tranquillità dei genitori e il divertimento di bambini e ragazzi, 
nei luoghi più belli dell’arco alpino: La Thuile e Gressoney la 
Trinitè in Valle d’Aosta,  Corvara in Alta Badia e San Martino di 
Castrozza nella Valle del Primiero.  

Info e prenotazioni presso le migliori agenzie di viaggio o tel 049 2956411   |   info@th-resorts.com

Prenota Prima
- 10% rispetto al prezzo di listino
della tua vacanza con Quota Easy.
(Offerta soggetta a disponibilità)

Speciale Family
Fino a - 50% di sconto per i bambini
dai 2 ai 14 anni n.c. in camera con 2 adulti 

Speciale Ski inclusive
Sci tutto incluso per adulti e bambini
a partire dai 5 anni di età.

Nuove gestioni invernali 
Residence Planibel****
sconti fino al 25% in Quota Shock

Hotel Majestic Dolomiti***
ai piedi delle Pale di San Martino

Consulta il nuovo sito www.th-resorts.com

HOTEL PLANIBEL & RESIDENCE****
Valle D’Aosta  |  La Thuile  |  AO

HOTEL MONBOSO****
Valle D’Aosta  |  Gressoney La Trinité  |  AO

HOTEL GREIF****
Alto Adige  |  Corvara  |  BZ

HOTEL MAJESTIC DOLOMITI***
Trentino  |  San Martino di Castrozza  |  TN
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IN VACANZA CON TH RESORTS

La tranquillità dei genitori e il divertimento di bambini e ragazzi, 
nei luoghi più belli dell’arco alpino: La Thuile e Gressoney la 
Trinitè in Valle d’Aosta,  Corvara in Alta Badia e San Martino di 
Castrozza nella Valle del Primiero.  

Info e prenotazioni presso le migliori agenzie di viaggio o tel 049 2956411   |   info@th-resorts.com

Prenota Prima
- 10% rispetto al prezzo di listino
della tua vacanza con Quota Easy.
(Offerta soggetta a disponibilità)

Speciale Family
Fino a - 50% di sconto per i bambini
dai 2 ai 14 anni n.c. in camera con 2 adulti 

Speciale Ski inclusive
Sci tutto incluso per adulti e bambini
a partire dai 5 anni di età.

Nuove gestioni invernali 
Residence Planibel****
sconti fino al 25% in Quota Shock

Hotel Majestic Dolomiti***
ai piedi delle Pale di San Martino

Consulta il nuovo sito www.th-resorts.com

HOTEL PLANIBEL & RESIDENCE****
Valle D’Aosta  |  La Thuile  |  AO

HOTEL MONBOSO****
Valle D’Aosta  |  Gressoney La Trinité  |  AO

HOTEL GREIF****
Alto Adige  |  Corvara  |  BZ

HOTEL MAJESTIC DOLOMITI***
Trentino  |  San Martino di Castrozza  |  TN
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Siamo anche...LO SAPEVI?

PASTICCERIA DEL CARCERE

LA GELATERIA DEL CARCERE

BANQUETING

IL CENTRO CONGRESSI
RISTORAZIONE OUTDOOR

IL SELF-SERVICE

IL RISTORANTE

IL RISTORANTE DI PADOVA

FAST RESTAURANT BAR

aquattrorestaurant.it
idolcidigiotto.it

forcellinioutdoor.it
centrocongressipadova.it

forcellinibanqueting.it

puntoeatpd.it

forcelliniselfservice.it

forcellini172.it

E MOLTO ALTRO...

scoprilo su www. officinagiotto.it

idolcidigiotto.it




