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 1° SETTIMANA 
 

2° SETTIMANA 
 

3° SETTIMANA 
 

4° SETTIMANA 

LUN 

gramigna al ragù  
frittata alle verdure al forno 
pomodori in insalata  
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: CRACKERS E FRUTTA 
FRESCA 
 

pasta al pesto genovese 
filetto di pesce dorato 
fagiolini all'olio 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: STREGHETTE 

pasta al pesto di pomodoro, pinoli e basilico 
formaggio fresco tenero (stracchino) 
fagioli cannellini in insalata 
pane e frutta fresca di stagione  
Merenda se prevista: GNOCCO AL FORNO 

pasta al pesto 
polpette di vitellone al forno 
piselli al pomodoro 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: STREGHETTE 

MAR 

pasta al pomodoro e basilico 
svizzera di manzo al forno 
carote julienne 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: PIZZA ROSSA 

pasta all’olio e parmigiano  
lombo al forno 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: THE’ E GRISSINI 

pasta all’olio extravergine d’oliva e parmigiano  
panatella di pollo al forno 
fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca 
Merenda se prevista: CROSTATINA 

pasta all’olio 
sformato al formaggio  
insalata verde 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: YOGURT 

MER 

pasta all’olio e parmigiano 
sovra coscia di pollo al forno 
patate all’olio 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: YOGURT 

Pasta al sugo di piselli frullati 
Mozzarella  
pomodori freschi 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: FETTE BISCOTTATE E 
MARMELLATA 

Pasta al ragù  
frittata al forno  
insalata verde  
pane e frutta fresca di stagione  
Merenda se prevista: MOUSSE DI FRUTTA E GRISSINI 

Pasta al sugo di melanzane 
scaloppina di tacchino al forno 
patate all’olio 
Pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: BANANA 

GIO 

Risotto alla crema di piselli (bianco) 
Formaggio tenero 
finocchi in insalata 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: MOUSSE DI FRUTTA E 
GRISSINI 

pasta al pomodoro 
spezzatino di tacchino agli odori 
patate al forno 
Pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: CIAMBELLA 

Risotto alle zucchine 
Scaloppina al limone 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: YOGURT 

Pizza margherita 
Prosciutto cotto 
cetrioli a rondelle 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: CRACKERS E SUCCO DI 
FRUTTA 

VEN 

pasta aurora (pomodoro e ricotta) 
filetto di pesce alla mugnaia 
carote al forno  
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: PLUMCAKE 

risotto alla crema di porri e zucchine  
uovo sodo 
carote julienne 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: BANANA 

pasta al pomodoro 
filetto di pesce all’olio e limone 
spinaci all’olio e parmigiano 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: GRISSINI E SUCCO DI FRUTTA 

pasta al tonno 
bastoncini di pesce al forno 
fagiolini all'olio 
pane e frutta fresca di stagione 
Merenda se prevista: PLUMCAKE 


