
                        

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
Passato di verdure e legumi con 
pasta 

 Riso al cucchiaio                                                               

         
Pasta in brodo di carne                            Pizza Pasta al pomodoro 

Arrosto di vitello al forno Frittata di zucchine Petto di pollo al limone                  
  

   Sogliola impanata   

Insalata di stagione 
 

Carote Finocchi in insalata Verze sottili o carote a filetto Purea di patate 
 

* PANE E MARMELLATA * YOGURT * TORTA * FRUTTA * CRAKERS 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
Riso alle verdure Pasta al pesto o ragù Vellutata di legumi Brodo di carne con pastina Pasta in bianco 

 
Prosciutto cotto e crudo Frittata al forno con spinaci Lonza di maiale al forno Polpettone ripieno carne bianca Halibut al forno 

 
Verdure Insalata Patate al forno Pomodori/piselli Verdura di stagione 

 

* FRUTTA * YOGURT * CRAKERS * MACEDONIA * PANE E MARMELLATA 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
Minestrone alla genovese Riso con spinaci Minestrina in brodo Pasta al ragù o al forno Vellutata di verdure o legumi 
Fette vitellone ai ferri Involtini di verdure e prosciutto Scaloppine di tacchino Polpette di verdura e legumi Crocchette di pesce 
Patate al forno Insalata Fantasia di verdure Carote grattugiate o insalata Fagiolini 

 

* MACEDONIA * CRAKERS E SUCCO * FRUTTA * YOGURT * PANE E CIOCCOLATO 
FONDENTE 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
Crema di legumi con pasta o 
crostini 

Pasta in bianco Riso al cucchiaio Pasta al  ragu’ di carne o ragù 
vegetale 

Maccheroni spinaci e ricotta 

Polpettine al forno Frittata con erbette o tortino di 
verdure 

Fesa di tacchino al forno Parmigiano o mozzarella e 
pomodori 

Crocchette di merluzzo 

Insalata verde Carote Fagiolini- verdura di stagione Spinaci Zucchine o finocchi 

* CRAKERS * GELATO/BUDINO * YOGURT * FRUTTA * LATTE E BISCOTTI 
 

N.B. solo per motivi particolari e certificati, ogni giorno è a disposizione,  in alternativa al primo piatto, pasta all’olio. In alternativa al secondo piatto, prosciutto e/o formaggio                       

* MERENDE 


