ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
VENERDI’ 07.01.2022
PASTA BIO ALLA MARINARA*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], misto mare gelo [preparato per risotti
(TOTANO - COZZE - VONGOLE– Allergeni: MOLLUSCHI. Può contenere tracce di GLUTINE, SOLFITI, CROSTACEI E PESCE)], brodo vegetale (acqua,
cipolla, carota), granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione
variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], pomodoro pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico (E330)], prezzemolo*, peperoncino, vino bianco da tavola [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], aglio, olio evo, sale
iodato

ZUPPA DI FARRO*
acqua, farro [farro perlato secco, glutine, - CEREALI CONTENENTI GLUTINE, può contenere tracce di SOIA, SESAMO, SENAPE, LUPINO],
fagioli cannellini al naturale [fagioli cannellini, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido l-ascorbico], ceci secchi[può
contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO, SENAPE, LUPINO], pomodori
pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

BASTONCINI DI MERLUZZO*
Bastoncini surgelati [Merluzzo (Merluzzo del Pacifico e/o Merluzzo d’Alaska e/o Merluzzo nordico) 56%, farina (frumento, riso - CEREALI
CONTENENTI GLUTINE), olio di colza, acqua, amido di patata, fibre di frumento, fiocchi di patata, sale, paprica, lievito. PESCE].

SFORMATO DI SPINACI*
spinaci surgelati, UOVA pastorizzate, Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], LATTE UHT parzialmente scremato,
pane grattugiato [farina di FRUMENTO 0, acqua, sale, lievito naturale. Contiene GLUTINE, può contenere tr.di SEMI DI SESAMO, LATTE IN
POLVERE], pepe, sale iodato.

FINOCCHI AL VAPORE*
Finocchi surgelati

PISELLI BIO ALL’OLIO*
Piselli biologici surgelati, olio evo, sale iodato.

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
SABATO 08.01.2022
PASTA BIO AI FUNGHI E PISELLI*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], funghi surgelati [Gelone (Pleurotus ostreatus)
Pinarolo (Boletus luteus) Shiitake (Lentinus edodes) Famigliola gialla (Nameko pholiota mutabilis) Porcino (Boletus edulis e relativo gruppo tagliato)
10% (presenti nello stabilmento di produzione GLUTINE, LATTE, FRUTTA SECCA A GUSCIO, SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA, SEDANO, SOLFITI],
piselli congelati, pomodoro pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], panna da cucina UHT
[PANNA, stabilizzante: carragenina], olio evo, sale iodato

PASTA BIO AL POMODORO*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodoro pelato,
carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

PIZZA MARGHERITA*
Base per pizza surgelata [grano. Contiene CEREALI CONTENENTI GLUTINE. Può contenere tracce di LATTE, SOIA], mozzarella[LATTE], polpa di
pomodoro a lotta integrata, origano, olio evo, sale iodato.

POLPETTONE DI TACCHINO ALLA PIZZAIOLA*
Preparazione di pollo e tacchino surgelata [carni di pollo e tacchino 68%, LATTE in polvere reidratato, lardello di suino 9%, UOVA, farina di
frumento(Contiene CEREALI CONTENENTI GLUTINE), acqua, sale, antiossidanti: acido ascorbico, rosmarino, prezzemolo, aglio, aromi], vino bianco
[(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], pomodoro polpa, capperi [capperi, aceto di vino, sale, correttore di acidità: acido citrico. Contiene anidride solforosa],
aglio*, prezzemolo*, origano, olio evo, sale iodato

VERZA BRASATA
Verza, pomodoro pelato [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)],
aglio*, olio evo, sale iodato

CANNELLINI ALL’OLIO
Fagioli cannellini al naturale [fagioli cannellini, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido l-ascorbico], olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

iatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
LUNEDI’ 10.01.2022
PASTA BIO AL PESTO BIO
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pesto di basilico
biologico [olio di semi di girasole, basilico concentrato, sale, pinoli, aglio, aceto di vino], olio evo, sale iodato

CREMA DI PATATE*
acqua, patate*, patate in fiocchi [fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante:
difosfato; aromi, antiossidante: METABISOLFITO di sodio], cipolla*, olio evo, sale iodato

SPEZZATINO DI TACCHINO*
Spezzatino tacchino*, aglio, condimenti per arrosti, brodo vegetale, granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto
di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota,
prezzemolo), olio evo 3%, spezie], vino bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], sale iodato, olio evo

FRITTATA BIO
Uova pastorizzate biologiche [uova], Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], olio evo, sale
iodato.

CAROTE BIO PREZZEMOLATE*
Carote surgelate biologiche, prezzemolo*, olio evo, sale iodato

FINOCCHI AL PARMIGIANO DOP*
Finocchi surgelati, Parmigiano Reggiano DOP [LATTE], burro [LATTE], olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MARTEDI’ 11.01.2022
PASTA BIO AL RAGU’*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], macinato di carne bovina surgelato,
pomodoro pelato, carote*, cipolla*, sale iodato, olio evo

PASSATO DI VERDURA CON RISO BIO*
acqua, minestrone surgelato [patate, carote, pomodori, cavolfiori, SEDANO rapa, zucchini, porro, fagioletti borlotti, piselli, fagioli tagliati,
cipolle, prezzemolo e cavolo], riso parboiled biologico, verza, polpa di pomodoro, patata novella gelo, carota*, cipolla*, basilico*, olio evo,
sale iodato.

TORTINO DI PATATE E MOZZARELLA*
Uova pastorizzate [UOVA sgusciate liquide, uova sgusciate liquide bio, tuorlo d’uovo, tuorlo d‘uovo più, tuorlo d’uovo zuccherato, misto
d’uovo più, albume d’uovo da allevamento a terra, uova sgusciate da allevamento a terra, tuorlo d’uovo da allevamento a terra], LATTE
UHT parzialmente scremato, Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], mozzarella, patata*, cipolla*, noce
moscata, olio evo, sale iodato.

POLPETTONE*
Preparazione di pollo e tacchino surgelata [carni di pollo e tacchino 68%, LATTE in polvere reidratato, lardello di suino 9%, UOVA, farina
di frumento(GLUTINE), acqua, sale, antiossidanti: acido ascorbico, rosmarino, prezzemolo, aglio, aromi], vino bianco [(:contiene SOLFITI
10,5% vol)], farina di frumento tipo ‘00’[FRUMENTO, CEREALE CONTENENTE GLUTINE], olio evo, sale iodato.

BROCCOLI LESSI*
Broccoli surgelati
I piatti contrassegnati con * potrebbero
essere preparati
con materie prime congelate e/o surgelate
CAPPUCCIO
JULIENNE*

Insalata cappuccio
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MERCOLEDI’ 12.01.2022
POLENTA AL POMODORO*
acqua, preparato per polenta istantanea, pomodori polpa a lotta integrata, carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato.

ZUPPA DI LENTICCHIE*
acqua, lenticchie secche [può contenere CEREALI CONTENENTI GLUTINE, SOIA, SESAMO, LUPINO, frutta a guscio],
granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in
proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

BISTECCHINE DI MARE AL FORNO*
Cotoletta di mare panato prefritto [Farina di frumento, merluzzo del pacifico (30 %), patate, acqua, olio vegetale, sale, spezie,
aroma naturale. Contiene PESCE, CEREALI CONTENENTI GLUTINE, FRUTTA SECCA A GUSCIO, LATTE, SOIA,
SESAMO, SENAPE, LUPINO]

CACIOTTA
[LATTE vaccino, sale, caglio. Additivi sulla crosta: E235. Crosta non edibile.]

SPINACI BIO LESSI*
Spinaci biologici surgelati
I piatti contrassegnati con
* potrebbero essere
paratiAL
con materie
prime congelate e/o surgelate
VERDURE
MISTE
FORNO*

Melanzane surgelate, patate surgelate, origano, olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
GIOVEDI’ 13.01.2022
PASTA BIO AI FUNGHI*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], funghi surgelati [presenti
nello stabilimento di produzione GLUTINE, LATTE, FRUTTA SECCA A GUSCIO, SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA, SEDANO, SOLFITI],
pomodoro pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], panna da
cucina UHT [PANNA, stabilizzante: carragenina], olio evo, sale iodato

MINESTRA CON FAGIOLI BIO E PASTA BIO*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], polpa di pomodoro,
fagioli borlotti secchi biologici [può contenere tracce di cereali contenenti GLUTINE, SOIA, SESAMO E SENAPE], fagioli borlotti al
naturale, patate*, rosmarino, aglio*, olio evo, sale iodato

SPIEDINI DI CARNE*
Spiedini di carne surgelati [carne di tacchino (min 65%), carne di pollo, carne di suino, peperoni, acqua, sale, fibre e proteine
vegetali, aromi], rosmarino, aglio, sale iodato.

FRITTATA BIO DI PISELLI E CAROTE*
Uova pastorizzate liquide biologiche [UOVA], cipolle, Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina
dell’UOVO)], latte UHT parzialmente scremato [LATTE], noce moscata, olio evo, sale iodato.

CARCIOFI TRIFOLATI*
Carciofi surgelati, aglio*, prezzemolo*, olio extravergine di oliva, sale iodato

BARBE ROSSE ALL’AGRO

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

Barbabietole rosse affettate (Barbabietole rosse a fette, acqua, aceto di vino, zucchero, sale), succo di limone [SOLFITI], sale
iodato, olio evo.
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
VENERDI’ 14.01.2022
RISOTTO ALLA PESCATORA*
Riso parboiled, misto mare [preparato per risotti (TOTANO gigante del Pacifico Stabilizzante: E450, E450i E451, E451i E452, sale - Cozze
cilene scottate sgusciate - VONGOLE del Pacifico precotte sgusciate – Allergeni: MOLLUSCHI. Può contenere tracce di GLUTINE, SOLFITI,
CROSTACEI E PESCE)], vongole sgusciate surgelate (MOLLUSCHI), brodo vegetale (acqua, cipolla, carota), granulare per brodo vegetale
[sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO,
carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], pomodoro pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità:
acido citrico (E330)], vino bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], cipolla*, prezzemolo*, aglio*, pepe, peperoncino, olio evo, sale iodato.

CREMA DI PISELLI CON PASTA BIO*
Acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], piselli surgelati, granulare per
brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 %
I piatti contrassegnati con * potrebbero
essere preparati
con materie
prime congelate
e/o3%,
surgelate
(cipolla, SEDANO,
carota,
prezzemolo),
olio evo
spezie], olio evo, sale iodato.

MERLUZZO AL POMODORO A LOTTA INTEGRATA*
Merluzzo surgelato[PESCE], pomodoro polpa a lotta integrata, carota, cipolla, farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE
GLUTINE, tr. di SOIA], brodo vegetale, granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], olio evo, sale iodato.

POLPETTE AL FORNO*
Polpette surgelate [Carne di Bovino Adulto 70%, farina di SOIA ristrutturata, acqua, fibra vegetale, sale, amido, destrosio, farina di
pisello, miscela di spezie e piante aromatiche, aromi naturali].

BIETA BIO AL LIMONE*
Bietola surgelata, succo di limone [SOLFITI], sale iodato, olio evo.

PURE’
Patate in fiocchi [fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato; aromi, antiossidante:
METABISOLFITO di sodio], acqua, latte UHT parzialmente scremato[LATTE], burro [LATTE], sale iodato.
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
SABATO 15.01.2022
PASTA BIO AL POMODORO E RICOTTA*
pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodori pelati [pomodori pelati interi, succo di
pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], ricotta [siero di LATTE vaccino, crema di LATTE e/o siero di latte vaccino, sale, correttore di
acidità: acido lattico, acido citrico], carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

MINESTRONE BIO CON PASTA BIO*
acqua, minestrone surgelato biologico [patate, carote, pomodori, cavolfiori, SEDANO rapa, zucchini, porro, fagioletti borlotti, piselli, fagioli tagliati,
cipolle, prezzemolo e cavolo], pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], verza, salsa di
pomodoro, carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

PIZZA MARGHERITA*
Base per pizza surgelata [GRANO. Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di LATTE, SOIA],
mozzarella[LATTE], polpa di pomodoro, origano, olio evo, sale iodato

BIRBE DI POLLO E TACCHINO*
Birbe surgelate [Carne di pollo e tacchino, farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], albume d’uovo [UOVO],
olio di girasole, formaggio [LATTE], amido di patata, amido di frumento [GLUTINE], proteine del latte [LATTE], burro [LATTE], sale, aromi, succo
di limone]

CAVOLETTI DI BRUXELLES AL VAPORE*
Cavoletti di Bruxelles surgelati

CECI BIO ALL’OLIO
I piatti
con *dipotrebbero
essere
parati
con materieA
prime
congelate
e/o surgelate
ceci secchi biologici
[puòcontrassegnati
contenere tracce
GLUTINE
, SOIA
, FRUTTA
GUSCIO
, GRANO
, AVENA, ORZO,

SEGALE, SEDANO, SESAMO, SENAPE, LUPINO], sale iodato, olio evo
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
LUNEDI’ 17.01.2022
PASTA BIO ROSATA*
pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati

interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], ricotta [siero di LATTE vaccino, crema di LATTE e/o siero di latte vaccino,
sale, correttore di acidità: acido lattico, acido citrico], carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

ZUPPA DI ORZO BIO E LEGUMI BIO*
acqua, orzo [ORZO, GLUTINE, può contenere tracce di SOIA, SESAMO, SENAPE E LUPINO], ceci secchi [può contenere tracce di GLUTINE,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO, SENAPE, LUPINO], fagioli secchi [può contenere tracce di
GLUTINE, SOIA, SESAMO E SENAPE], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico
(E330)], cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

BOCCONCINI DI TACCHINO AL CURRY*
Tacchino spezzatino surgelato, farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], burro [latte], condimenti per
arrosti, granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione
variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], curry, cipolla*, rosmarino, carota*, aglio*, vino bianco[(:contiene
solfiti 10,5% vol)], patate* sale iodato, olio evo

ASIAGO DOP
[LATTE vaccino, fermenti lattici, sale e caglio]

SPINACI BIO ALLA PARMIGIANA*
Spinaci surgelati, Parmigiano Reggiano DOP [LATTE], sale iodato, olio evo

BARBE ROSSE ALL’AGRO*
Barbabietole rosse affettateI (Barbabietole
rosse acon
fette,
acqua, aceto
di parati
vino, zucchero,
sale),
succo
di limone
[SOLFITI], sale iodato, olio evo.
piatti contrassegnati
* potrebbero
essere
con materie
prime
congelate
e/o surgelate
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MARTEDI’ 18.01.2022
PASTA BIO ALL’AMATRICIANA*
pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pancetta tesa (carne di suino, sale, destrosio, aromi
spezie. Antiossidante E301. Conservanti: E250, E252), pomodoro polpa, vino bianco da tavola [(: contiene SOLFITI 10,5% vol)], cipolla*, pepe, olio evo,
sale iodato

ZUPPA DI FARRO E LENTICCHIE*
acqua, farro [FARRO perlato secco, GLUTINE, può contenere tracce di SOIA, SESAMO, SENAPE E LUPINO], lenticchie secche [può contenere CEREALI
CONTENENTI GLUTINE, SOIA, SESAMO, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico (E330)], cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

SEPPIE IN UMIDO CON BIETOLE*
Seppie surgelate [MOLLUSCHI], bieta surgelata, cipolla*, prezzemolo*, olio evo, sale iodato, pepe

CORDON BLEU*
Prodotto surgelato - Preparazione di carne 68% [petto di pollo 64%, acqua, fibre vegetali (bamboo, psyllium), granuli di patate, sale, pangrattato
(farina di GRANO tenero, acqua, sale, lievito di birra), amido di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, destrosio, proteine vegetali (pisello), fecola di
patata, aromi, estratti di spezie], Panatura [farina di GRANO tenero, acqua, sale, spezie (curcuma, paprika), lievito di birra] Preparazione al
formaggio 8% [(Edam/Cheddar: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico), acqua, proteine del LATTE, BURRO, amido di patata, sale,
emulsionante E331, correttore di acidità E330], Cotto di tacchino 6% (coscia di tacchino 68%, acqua, amido di patata, sale, aromi naturali, stabilizzanti:
E451, E452; destrosio, esaltatori di sapidità: E621; antiossidanti: E301; conservanti: E250), Pastella [acqua, farina di FRUMENTO, amido di
FRUMENTO, farina di riso, fibre vegetali (bamboo, psyllium)], olio di semi di girasole

BROCCOLI BIO ALL’OLIO*
Broccoli biologici surgelati, olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

VERZA BRASATA

Verza, pomodoro pelati [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], aglio*, olio evo , sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MERCOLEDI’ 19.01.2022

PASTA BIO AL PESTO BIO
pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pesto di basilico [olio di semi di girasole, basilico
concentrato, sale, pinoli, aglio, aceto di vino], olio evo, sale iodato

CREMA DI CECI BIO*
acqua, ceci secchi bio [può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO,
SENAPE, LUPINO], patate*, polpa di pomodoro, cipolla*, rosmarino, olio evo, sale iodato

ARROSTO DI VITELLONE
Vitellone fesa, farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais,
estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%,
spezie], rosmarino, aglio, aglio*, condimento per arrosti[sale, rosmarino, aglio (anidride solforosa), salvia, origano, basilico, maggiorana, ginepro,
lauro, coriandolo, semi di finocchio, timo, prezzemolo], sale iodato, olio evo.

FRITTATA BIO
pastorizzate bio [UOVA Sgusciate liquide, uova sgusciate liquide bio, tuorlo d’uovo, tuorlo d‘uovo più, tuorlo d’uovo zuccherato, misto d’uovo
più, albume d’uovo da allevamento a terra, uova sgusciate da allevamento a terra, tuorlo d’uovo da allevamento a terra], Grana Padano DOP
[LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], olio evo, sale iodato.

UOVA

CAROTE BIO AL VAPORE*
Carote biologiche surgelate

SPINACI AL VAPORE*
Spinaci surgelati
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
GIOVEDI’ 20.01.2022
LASAGNE AL FORNO*
acqua, pasta sfoglia gelo [CEREALI CONTENENTI GLUTINE: frumento, può contenere tracce di UOVO, SOIA], Grana
Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], latte parzialmente scremato UHT [LATTE], farina di tipo 00
di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], burro [LATTE], noce moscata, olio evo, sale iodato. Per il
ragù: macinato di carne bovina gelo, carote*, pomodori pelati, cipolle*, sale iodato, olio evo
ZUPPA TOSCANA*
acqua, cavolo verza, patate*, fagioli borlotti al naturale [fagioli borlotti, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico,
antiossidante: acido l-ascorbico], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità:
acido citrico (E330)], cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato
PROVOLONE DOLCE DOP
[LATTE - sale - caglio di vitello/agnello]
SFORMATO DI SPINACI*
spinaci surgelati, uova pastorizzate [uova sgusciate liquide, uova sgusciate liquide bio, tuorlo d’uovo, tuorlo d‘uovo più, tuorlo
d’uovo zuccherato, misto d’uovo più, albume d’uovo da allevamento a terra, uova sgusciate da allevamento a terra, tuorlo
d’uovo da allevamento a terra], Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], latte UHT
parzialmente scremato, pane grattugiato [farina di frumento 0, acqua, sale, lievito naturale. Contiene CEREALE CONTENENTE
GLUTINE, tr. Di SOIA, SEMI DI SESAMO, LATTE IN POLVERE], pepe, sale iodato
FINOCCHI BRASATI CON LE OLIVE*
Finocchi surgelati, olive [olive nere, acqua, sale, stabilizzante del colore: gluconato ferroso (residuo)], olio evo, sale iodato
CAVOLETTI DI BRUXELLES ALL’OLIO*
Cavoletti di Bruxelles surgelati, olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
VENERDI’ 21.01.2022
PASTA BIO ALLA MARINARA*
acqua, pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], misto mare gelo
[preparato per risotti (TOTANO gigante del Pacifico Stabilizzante: E450, E450i E451, E451i E452, sale - Cozze cilene scottate
sgusciate - VONGOLE del Pacifico precotte sgusciate – Allergeni: MOLLUSCHI. Può contenere tracce di GLUTINE, SOLFITI,
CROSTACEI E PESCE)], brodo vegetale (acqua, cipolla, carota), granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di
lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo),
olio evo 3%, spezie], pomodoro pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico
(E330)], prezzemolo, peperoncino, vino bianco da tavola [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], aglio, olio evo, sale iodato
PASSATO DI LEGUMI CON RISO BIO*
acqua, ceci secchi [può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO,
SENAPE, LUPINO], secchi [può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, SESAMO E SENAPE], riso parboiled biologico, cipolla*, patata*,
olio evo, sale iodato
SPIEDINI DI CARNE*
Spiedini gelo [carne di tacchino (min 65%), carne di pollo, carne di suino, peperoni, acqua, sale, fibre e proteine vegetali,
aromi], rosmarino, aglio, sale iodato
BASTONCINI DI MERLUZZO AL FORNO*
Bastoncini surgelati [Merluzzo surgelato (PESCE), farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di
SOIA], fiocchi di patata, sale]
CAPPUCCIO JULIENNE
Cappuccio julienne
CIPOLLINE BORETTANE IN AGRODOLCE
cipolline borettane, succo di limone [limone, conservante E223(SOLFITI)], aceto di vino, sale, olio evo
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
SABATO 22.01.2022
RISOTTO ALL’ORTOLANA*
acqua, riso parboiled, brodo vegetale (acqua, cipolla, carota), granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], pomodoro polpa, minestrone
surgelato [patate, carote, broccoli, pomodoro, zucchine, fagiolini, SEDANO, cavolfiore, cavolo verza, piselli, spinaci, porro, fagioli borlotti], vino
bianco da tavola (:contiene SOLFITI 10,5% vol), panna da cucina UHT [panna, stabilizzante: carragenina], cipolla*, olio evo, sale iodato

MINESTRONE BIO DI VERDURA CON FAGIOLI*
acqua, minestrone surgelato [patate, pomodori, fagiolini, piselli, carote, fagioli borlotti, zucchine, verza, porro, spinaci, cavolfiore, basilico], fagioli
borlotti [TR.SOIA, SESAMO, FRUTTA A GUSCIO], ceci secchi[può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO,
SEGALE, SEDANO, SESAMO, SENAPE, LUPINO], patata*, olio evo, sale iodato

ARISTA DI MAIALE ALLE MELE*
Lombo di suino fresco, mela, succo di limone [SOLFITI], aglio*, rosmarino, condimento per arrosti [sale, rosmarino, aglio (anidride solforosa), salvia,
origano, basilico, maggiorana, ginepro, lauro, coriandolo, semi di finocchio, timo, prezzemolo], farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE
CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], vino bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], olio evo, sale iodato

PIZZA MARGHERITA*
Base per pizza surgelata [GRANO. Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di LATTE, SOIA], mozzarella[LATTE], polpa di pomodoro, origano, olio evo,
sale iodato

FAGIOLI CANNELLINI AL PEPE
Fagioli cannellini al naturale [fagioli cannellini, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido l-ascorbico], pepe nero, olio
evo, sale iodato

CAVOLFIORE BIO ALL’OLIO*
Cavolfiore biologico surgelato, olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
LUNEDI’ 24.01.2022
PASTA BIO ROSATA*
Pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati interi,
succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], ricotta [siero di LATTE vaccino, crema di LATTE e/o siero di latte vaccino, sale, correttore
di acidità: acido lattico, acido citrico], carota, cipolla gelo, basilico gelo, olio evo, sale iodato

ZUPPA DI CEREALI E LEGUMI*
acqua, farro [FARRO perlato secco, GLUTINE, può contenere tracce di SOIA, SESAMO, SENAPE E LUPINO], orzo [ORZO, GLUTINE, può contenere tracce di
ceci secchi[può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO,
SENAPE, LUPINO], fagioli secchi [può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, SESAMO E SENAPE], pomodori pelati, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

SOIA, SESAMO, SENAPE E LUPINO],

TORTINO AL FORMAGGIO*
UOVA biologiche pastorizzate sgusciate liquide biologiche, LATTE UHT parzialmente scremato, Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima
(proteina dell’UOVO)], spinaci o bietola surgelata, cipolla*, noce moscata, olio evo, sale iodato

VERDESCA ALLE OLIVE E CAPPERI*
verdesca [trance di verdesca congelate (PESCE)], olive, capperi [capperi, aceto di vino, sale, correttore di acidità: acido citrico. Contiene anidride
solforosa], pomodoro passata, carota*, cipolla*, prezzemolo*, sale iodato, olio evo. (contiene PESCE, UOVO, SOLFITI)

CAROTE BIO LESSE*
Carote biologiche surgelate, sale iodato, olio evo

VERDURE MISTE GRIGLIATE*
Zucchine grigliate surgelate, melanzane grigliate surgelate, peperoni grigliati surgelati, basilico*, cipolla*, sale iodato, olio evo.

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere parati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MARTEDI’ 25.01.2022

PASTA BIO ALLA PUTTANESCA*
Pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], olive [olive nere, acqua, sale, stabilizzante del colore: gluconato
ferroso (residuo)], pomodori pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], aglio*, capperi [capperi, aceto di
vino, sale, correttore di acidità: acido citrico. Contiene anidride solforosa], basilico*, origano, olio evo, sale iodato

MINESTRA DI RISO E PISELLI*
acqua, piselli surgelati, riso parboiled, granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in
proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], olio evo, sale iodato

FRITTATA BIO ALLA CIPOLLA*
Uova pastorizzate liquide [UOVA], cipolle, Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], latte UHT parzialmente scremato, noce
moscata, olio evo, sale iodato

ARISTA DI MAIALE AL FORNO*
Lombo di suino fresco, succo di limone [SOLFITI], aglio*, rosmarino, condimento per arrosti [sale, rosmarino, aglio (anidride solforosa), salvia, origano, basilico,
maggiorana, ginepro, lauro, coriandolo, semi di finocchio, timo, prezzemolo], farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], vino
bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], olio evo, sale iodato

CAVOLFIORE BIO ALL’OLIO*
Cavolfiore biologico surgelate, sale iodato, olio evo

FAGIOLI ALL’OLIO*
Fagioli cannellini al naturale [fagioli cannellini, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido l-ascorbico], olio evo, sale iodato.

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
MERCOLEDI’ 26.01.2022
POLENTA AI FUNGHI*
acqua, farina di mais (può contenere tracce di GLUTINE), funghi surgelati [Gelone (Pleurotus ostreatus) Pinarolo (Boletus luteus) Shiitake
(Lentinus edodes) Famigliola gialla (Nameko pholiota mutabilis) Porcino (Boletus edulis e relativo gruppo tagliato) 10% (presenti nello
stabilmento di produzione GLUTINE, LATTE, FRUTTA SECCA A GUSCIO, SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA, SEDANO, SOLFITI], prezzemolo gelo,
aglio gelo, pomodoro polpa, olio evo, sale iodato.

ZUPPA DI LENTICCHIE BIO CON PASTA BIO*
acqua, lenticchie secche biologiche [può contenere CEREALI CONTENENTI GLUTINE, SOIA, SESAMO, LUPINO, FRUTTA A
GUSCIO], pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], granulare per brodo
vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla,
SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], cipolla, basilico, olio evo, sale iodato.

POLLO BIO AL FORNO
Pollo biologico, aromi (aglio, rosmarino), condimento per arrosti [sale, rosmarino, aglio (anidride solforosa), salvia, origano, basilico,
maggiorana, ginepro, lauro, coriandolo, semi di finocchio, timo, prezzemolo], vino bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)], olio evo, sale
iodato.

TORTA DI CECI
Ceci al naturale in scatola, patata surgelata, uova intere pastorizzate sgusciate [UOVO], Parmigiano Reggiano DOP [LATTE], cipolla*, noce
moscata, olio evo, sale iodato.

SPINACI BIO LESSI*
Spinaci surgelati biologici

PATATE AL FORNO*
Patate*, condimento per arrosti [sale, rosmarino, aglio (anidride solforosa), salvia, origano, basilico, maggiorana, ginepro, lauro, coriandolo,
semi di finocchio, timo, prezzemolo], rosmarino, aglio*, sale iodato, olio evo.
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
GIOVEDI’ 27.01.2022
PASTA BIO AL RAGU’*
acqua, pasta biologica [semola di grano duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], macinato di carne bovina*, pomodori pelati,
carote*, cipolla*, sale iodato, olio evo

PASSATO DI VERDURA BIO CON RISO BIO*
acqua, minestrone surgelato biologico surgelato [patate, carote, pomodori, cavolfiori, zucchine, porro, fagioli borlotti, piselli, fagiolini, verza,
spinaci, basilico], riso parboiled biologico, verza, polpa di pomodoro, patata novella*, carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato

RATATUILLE DI VERDURA E RICOTTA*
Uova sgusciate liquide pastorizzate[UOVO], Parmigiano Reggiano Dop [LATTE], pangrattato [farina di frumento 0, acqua, sale, lievito naturale.
Contiene glutine, può contenere tr.di semi di sesamo, latte in polvere], ricotta [LATTE], zucchine gelo, melanzana gelo, peperoni gelo, cipolla*,
basilico*, olio extravergine di oliva, sale iodato

COTOLETTA DI POLLO E TACCHINO AL FORNO
Cotoletta di pollo e tacchino (Carne di pollo(20%) e carne di tacchino(20%) separate meccanicamente, farina di frumento, albume d'UOVO, olio
vegetale, formaggio, amido di patata, amido di frumento, sale, proteine del LATTE, burro, correttori di acidità: acido citrico E330, citrato di sodio
E331; aromi, antiossidante: ascorbato di sodio E301; spezie, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico E621; piante aromatiche, LATTE scremato
in polvere reidratato, destrosio, fruttosio, saccarosio, lattosio, conservante: nitrito di sodio E250; succo di limone [grano- CEREALI CONTENENTI
GLUTINE]), olio evo, sale iodato

CARCIOFI TRIFOLATI*
Carciofi surgelati, aglio gelo, prezzemolo gelo, olio extravergine di oliva, sale iodato

PURE’
patate in fiocchi [fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato; aromi, antiossidante:
METABISOLFITO di sodio], acqua, latte UHT parzialmente scremato[LATTE], burro [LATTE], sale iodato

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
Venerdì’ 28.01.2022
RISOTTO DI MARE*
riso parboiled, misto mare [preparato per risotti (TOTANO gigante del Pacifico Stabilizzante: E450, E450i E451, E451i E452, sale - Cozze cilene scottate
sgusciate - VONGOLE del Pacifico precotte sgusciate – Allergeni: MOLLUSCHI. Può contenere tracce di GLUTINE, SOLFITI, CROSTACEI E PESCE)], vongole
sgusciate surgelate (MOLLUSCHI), brodo vegetale (acqua, cipolla, carota), granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito,
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%, spezie], pomodoro
pelati in scatola [pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)], vino bianco [(:contiene SOLFITI 10,5% vol)],
cipolla gelo, prezzemolo gelo, aglio gelo, pepe, peperoncino, olio evo, sale iodato

ZUPPA DI FARRO BIO E CECI BIO*
farro biologico [FARRO perlato secco biologico, GLUTINE, può contenere tracce di ORZO, AVENA, SOIA, SESAMO, SENAPE E LUPINO], ceci secchi
biologici [può contenere tracce di GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodori pelati, cipolla*,
basilico*, olio evo, sale iodato

MERLUZZO AL FORNO*
Filetto di merluzzo surgelato[PESCE], farina di tipo 00 di GRANO [CEREALE CONTENENTE GLUTINE, tr. di SOIA], succo di limone [SOLFITI], olio evo, sale
iodato.

SFORMATO DI CAVOLFIORE*
Cavolfiore surgelato, UOVA pastorizzate [uova sgusciate liquide, uova sgusciate liquide bio, tuorlo d’uovo, tuorlo d‘uovo più, tuorlo d’uovo
zuccherato, misto d’uovo più, albume d’uovo da allevamento a terra, uova sgusciate da allevamento a terra, tuorlo d’uovo da allevamento a terra],
Grana Padano DOP [LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], latte UHT parzialmente scremato, pane grattugiato [farina di frumento 0,
acqua, sale, lievito naturale. Contiene GLUTINE, può contenere tr.di semi di sesamo, latte in polvere], pepe, sale iodato

BROCCOLI ALL’AGLIO*
Broccoli surgelati, aglio*, olio evo, sale iodato

PISELLI RIPASSATI CON CIPOLLA*
Piselli surgelati, cipolla*, olio evo, sale iodato
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
Sabato 29.01.2022
PASTA BIO ALLA PORTOFINO*
pasta biologica [semola di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], pomodori polpa a lotta
integrata, pesto di basilico surgelato [contiene GRANO, GLUTINE, LATTE, SOLFITI, FRUTTA SECCA A GUSCIO, può contenere tracce
MOLLUSCHI, PESCE, CROSTACEI, SOIA, AVENA, SEGALE, SEDANO], carota*, cipolla*, basilico*, olio evo, sale iodato.

CREMA DI PISELLI BIO CON RISO BIO*
piselli surgelati, riso parboiled biologico, granulare per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, estratto per
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 6 % (cipolla, SEDANO, carota, prezzemolo), olio evo 3%,
spezie], olio evo, sale iodato.

POLPETTE AL FORNO*
Polpette surgelate [carne di bovino, prosciutto cotto, farina di grano tenero tipo 0 (GLUTINE), uovo (UOVO), formaggio grattugiato
[LATTE, sale, caglio, lisozima (proteina dell’UOVO)], sale, pepe, aglio, SOIA]

PIZZA MARGHERITA*
Base per pizza surgelata [grano. Contiene glutine. Può contenere tracce di latte, soia], mozzarella[latte], polpa di pomodoro,
origano, olio evo, sale iodato.
(contiene CEREALI CONTENENTI GLUTINE, LATTE)

MELANZANE E PATATE AL FORNO*
Melanzane grigliate surgelate, patate*, aglio*, prezzemolo*, sale iodato, olio evo.

FINOCCHI LESSI*
Finocchi surgelati
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - CARRARA
LUNEDI’ 31.01.2022
RAVIOLI BURRO E SALVIA*
ravioli di ricotta e spinaci surgelati [FRUMENTO, CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA, LATTE], burro [LATTE], salvia,
olio evo, sale iodato.

MINESTRONE BIO E LEGUMI BIO CON PASTA BIO*
acqua, minestrone surgelato [patate, pomodori, fagiolini, piselli, carote, fagioli borlotti, zucchine, verza, porro, spinaci,
cavolfiore, basilico], fagioli borlotti biologici [TR.SOIA, SESAMO, FRUTTA A GUSCIO], ceci secchi biologici [può contenere tracce
di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, GRANO, AVENA, ORZO, SEGALE, SEDANO, SESAMO, SENAPE, LUPINO], pasta biologica [semola
di GRANO duro biologico, acqua - CEREALI CONTENENTI GLUTINE], patata*, olio evo, sale iodato.

PESCE PERSICO AL POMODORO A LOTTA INTEGRATA*
Persico congelato (PESCE), polpa di pomodoro, cipolla*, aglio*, olio evo, sale iodato.

CACIOTTA*
LATTE vaccino, sale, caglio.

CAVOLFIORE BIO ALL’OLIO*
Cavolfiore surgelato, olio evo, sale iodato.

BIETA ALL’OLIO*
Bietola surgelata, olio evo, sale iodato.
I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate

