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Allegato 21.c 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 

1° settimana 

 

� Passato di verdura con 

pastina aproteica g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Passato di verdura con                

semolino aproteico g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Omogeneizzato di frutta* 

� Passato di verdura con                 

pastina aproteica g.40 (SP)                                             

� Formaggio Philadelphia g. 20                           

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Succo di frutta* 

� Passato di verdura con 

semolino aproteico g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Passato di patate e carote 

con pastina aproteica g.40 

(SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Banana matura (^)  

2° settimana 

� Passato di verdura con 

semolino aproteico g.40 (SP)                      

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Succo di frutta* 

� Vellutata di zucca con  

pastina aproteica g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20 

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Banana matura (^) 

� Passato di verdura con  

semolino aproteico g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20               

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Omogeneizzato di frutta* 

� Vellutata di verdura con                

pastina aproteica g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20  

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Passato di verdura con 

semolino aproteico g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20 

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

3° settimana 

� Passato di verdura con 

pastina aproteica g.40  (SP)                 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Omogeneizzato di frutta* 

� Passato di verdura con       

semolino aproteico g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20      

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Succo di frutta* 

� Passato di verdura con                

pastina aproteica g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                           

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Passato di verdura con  

semolino aproteico g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Banana matura (^) 

� Passato di verdura con  

pastina aproteica g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20     

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

4° settimana 

� Passato di verdura con  

semolino aproteico g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Vellutata di verdura con                

pastina aproteica g.40 (SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20                                              

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Succo di frutta* 

� Passato di verdura con  

semolino aproteico g.40 (SP)  

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio (x) Carote 

all’olio g. 150 + patate all’olio 

g. 50 (x) 

� Omogeneizzato di frutta* 

� Passato di patate e carote 

con  pastina aproteica g.40 

(SP) 

� Formaggio Philadelphia g. 20 

� Zucchine all’olio g. 150 + 

patate all’olio g. 50 (x) 

� Frutta cotta frullata (x) 

� Passato di verdura con 

semolino aproteico g.40  (SP)                 

� Formaggio Philadelphia g. 20                          

� Carote all’olio g. 150 + patate 

all’olio g. 50 (x) 

� Banana matura (^) 

 
 

MENU ESTIVO TIPO CENTRI DIURNI - CITTA’ DI TORINO 

UTENTE:  CST:  

Dieta applicata: Dieta tipo omogeneizzata e ipoproteica personalizzata (per leucinosi) 

 

NOTE:    SP = SENZA PARMIGIANO   Pastina aproteica e semolino aproteico = 40 g.       NO PANE  PASSATO DI VERDURA � TUTTI I GIORNI  NO verdure surgelate per passati/minestre     

NO SPINACI    Philadelphia = g. 20 (grammatura da non superare assolutamente) � TUTTI I GIORNI    Banana matura (^)� Schiacciata prima della somministrazione    SI frutta cotta, succo di 

frutta     SI omogeneizzato di frutta (1 volta/settimana)       NO mousse di frutta  SIA A PRANZO CHE DURANTE LA GIORNATA FRANCESCO SIGNORELLI BEVE ACQUA ZUCCHERATA Una 

vaschetta di brodo vegetale ogni giorno    (X) = VERDURA E FRUTTA COTTA OMOGENEIZZATA      * = Prodotti confezionati 
           


