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 Piatto unico proposto una volta al mese: pasta e fagioli con contorno di verdure di stagione oppure lasagne alla bolognese con contorno oppure pizza (mercoledì seconda settimana) 

 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
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Fusilli alla crema di peperone. 

Formaggio tipo Annabella. 

Insalata di pomodori. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: mousse di frutta 

 

Vellutata di zucchine 

Prosciutto cotto. 

        Insalata di patate lesse 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: pane e barretta di 

cioccolato. 

 

 

 

Pasta in bianco. 

Cosce di pollo al forno. 

Insalata di fagiolini. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: banana o anguria. 

 

 

Riso allo Zafferano. 

Lonza al latte. 

Insalata di carote. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: Thè freddo con fette 

biscottate e marmellata 

 

 

Tagliatelle all’uovo con pomodoro 

fresco e basilico. 

Filetto di persico impanato al forno 

Insalata verde. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: focaccia  bianca. 
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Riso al sugo di pomodoro fresco. 

Bastoncini di pesce 

Melanzane in umido 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: biscotti con succo di 

frutta 

 

Minestrina in brodo vegetale. 

Bresaola olio e limone. 

Pane. 

Purea di patate. 

Frutta di stagione. 

Merenda: frutta fresca di 

stagione 

 

Gnocchi di patata al ragù. 

Tortino con zucchine. 

Insalata di pomodori 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: yogurt o gelato alla 

frutta 

 

Pasta in bianco. 

Petto di pollo alla milanese al  

forno. 

Zucchine trifolate 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: panino al prosciutto 

 

Spaghetti al pomodoro fresco e 

basilico . 

Asiago. 

Insalata di fagiolini 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: pizza al pomodoro. 
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Pasta all’ortolana 

Formaggio tipo primo sale. 

Insalata di pomodori. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: pane e nutella 

 

Mezze penne al sugo di 

zucchine. 

Sformato di patate al prosciutto. 

Carote in insalata. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: banana 

 

Passato di verdura con orzo. 

Fesa di tacchino arrosto. 

Insalata di patate prezzemolate 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: focaccia 

 

Spaghetti al sugo. 

Arrosto di bovino. 

Zucchine trifolate. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda : frutta fresca di stagione. 

. 

 

Riso alla crema di peperoni e 

melanzane 

Filetto di platessa impanato al 

forno. 

Insalata di pomodori. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: Yogurt 
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Vellutata di ceci con pastina 

Mozzarella. 

Carote al forno. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: succo di frutta con 

biscotti. 

 

Pasta in bianco. 

Hamburgher / polpettone di 

vitello 

Fagiolini saltati all’olio. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: thè freddo con torta 

margherita. 

 

Spaghetti al pomodoro fresco e 

basilico. 

Cuori di nasello in umido 

Zucchine trifolate 

Pane.  

Frutta di stagione. 

Merenda: frutta fresca di 

stagione. 

 

Crema di carote con pastina. 

Fettine di lonza al limone 

Insalata di pomodori. 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: banana. 

 

Insalata di riso con verdure di 

stagione. 

Tortino con zucchine. 

Insalata verde 

Pane. 

Frutta di stagione. 

Merenda: yogurt alla frutta. O 

gelato alla frutta. 
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