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NATALE 

                                   Ringraziamo la nostra carissima collega  
Anna Fadelli per aver allestito in maniera 
esemplare e creativa i due presepi esposti 
presso la Sala del Caminetto e presso la  
Sala bar “Al Rocol” che contribuiscono,  
insieme agli 
alberi e agli 
addobbi, ad 
alimentare il 

clima                                  
Natalizio  

della  
                                 nostra          

struttura. 

In occasione dell’avvicinarsi del 
Santo Natale i bambini del vicino 
Centro Infanzia sono venuti ad  
allietarci con i loro canti per  
portare a tutti i nonni della Casa  
i loro auguri di Buone Feste.  
Ci hanno lasciato in dono splen-
didi disegni da loro eseguiti, che 
noi abbiamo ricambiato con dolci 
caramelle. Grazie bambini per il  
vostro affetto e Buon Natale! 



 

PRANZO 
 

Primi piatti 

Lasagnetta alla bolognese 
Stelline in brodo di carne 
 

Secondi piatti 

Rollè di tacchino ripieno di erbette e 
formaggio  
Manzo bollito 
 

Contorni 

Patate rosmarinate 
Piselli all’uccelletto 
Insalatina mista 
Purè 
 

Dessert 

Panettone artigianale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENA 
Primi piatti 

Tortellini in brodo di magro 
Vellutata di funghi 

 

Secondi piatti 

Cotechino con lenticchie  
Manzo bollito 

 

Contorni 

 
Radicchio di Chioggia con pomodoro 

Purè  
 

Dessert 

Mela caramellata 
Frutta fresca 

 

Pensando di farvi cosa gradita, abbiamo deciso di condividere con voi il nostro menù 
per il giorno di Natale, che gusteranno i vostri cari, allietandoli in questo giorno      

speciale nei migliori dei modi.  
Cogliamo l’occasione di porvi i nostri più sentiti auguri di un Sereno e Santo Natale.  
Il Presidente, il Direttore e i Collaboratori tutti della Fondazione De Lozzo-Da Dalto. 



 
In questi giorni di festa  

abbiamo realizzato insieme ad 
alcuni ospiti della Casa dei  

piccoli addobbi in pasta di sale 
e dei colorati biglietti di auguri 
con l’intenzione di farvi un  

gradito omaggio che possa  
portare un po’ di noi  

in ciascuna delle vostre case. 
 

Buon Natale e Buone Feste! 
  

 

 

 

 

COMPLEANNI DI  DICEMBRE 

Tanti auguri ad Armando, Lucia e Natalina che nel mese 
di Dicembre hanno compiuto gli anni!!! 
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