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Data della visita
Gestione

Responsabile/contatto

Tipo di affiliazione

Claudio Bonvissuto, cuoco
Cesare Gilardoni, responsabile cucina
cesare.gilardoni@tusculum.ch
40 posti a sedere
35 ospiti + 25 personale + 4 pasti a domicilio e
scuola Arogno + 5 fabbrica Protoscar
Affiliazione senior

Descrizione pasti

Colazione, pranzo e cena

Posti a sedere
Pasti serviti

Griglia di valutazione
direttive FV

carne, pesce,
uova, tofu,
legumi, formaggi
(fonti di proteine)

commenti e suggerimenti per
migliorare l’offerta

rispettate non
rispettate
x
Le fonti proteiche sono variate e
ben alternate nell’arco della
settimana.
Il tofu è integrato in diverse
preparazioni.
Il pesce è servito almeno una volta
a settimana.
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latte e latticini

verdura e frutta

	
  
x

Molti dessert sono a base di
latticini.
Sono serviti anche yogurt e ricotte
fresche.

x

La verdura è fresca e di stagione o
congelata. Le porzioni sono
generalmente rispettate, è presente
tutti i giorni verdura cotta e/o cruda.
L’offerta è variata, cercano di non
riproporre mai la stessa tipologia
più di una volta a settimana.
In molte preparazioni sono presenti
verdure in forma “nascosta”.
Almeno una volta al giorno è servito
un dolce a base di frutta fresca e/o
frullata.
La frutta è sempre a disposizione
degli ospiti.
Molte minestre sono preparate
fresche in sede e includono molti
cereali diversi.
Il pane è nero e bianco.

fonti di carboidrati x

pietanze ricche di
grassi e grassi

x

pietanze
zuccherate

x

Evidenza del
marchio FV

x

(x)

La frequenza di pietanze ricche di
grassi è rispettata, massimo tre
volte a settimana.
È utilizzato olio di oliva e olio di
girasole che va sostituito con olio di
girasole alto oleico.
La frequenza è rispettata.
Molti dessert sono a base di frutta
e/o latticini.
Il marchio è in evidenza.

Aspetti da migliorare/consigli
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Latticini: quando il latticino è garantito dal pasto, sarebbe consigliabile offrire
un dessert a base di frutta in modo da equilibrare meglio il menu. Il giorno 18
marzo è infatti presente formaggio a pranzo e panna cotta come dessert.	
  
Tipo di olio: si raccomanda di sostituire l’olio di girasole con olio di girasole
alto oleico, adatto alle alte temperature oppure olio di colza alto oleico e
basso linolenico (HOLL).
L’olio di girasole ha un rapporto omega3/omega6 sfavorevole che può favorire
le infiammazioni.

Conclusioni
La Fondazione Tusculum rispetta i principali criteri Fourchette verte, per
questo il marchio è confermato per l’anno 2016.	
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