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Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

Contorno crudo 
Risotto al pomodoro 

Scaloppina di tacchino al limone 
Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta zucchine e gamberetti 

Formaggio 
Melanzane al funghetto 

Gelato 

Contorno crudo 
Ravioli di magro al burro e 

salvia 
Prosciutto cotto 

Carote al vapore 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta ai broccoli 

Involtini di platessa al forno 
Piselli stufati 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Crema di fagioli con orzo 

Crostino alla pizzaiola 
Zucchine trifolate 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta estiva 

Medaglioni di nasello al forno 
Verdure grigliate 
Yogurt alla frutta 

Contorno crudo 
Passato di verdura 

Cotoletta di pollo al forno 
Patate al forno 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta al pesto 

Uova strapazzate 
Pomodori al forno 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Risotto allo zafferano 
Hamburger di manzo 
Fagiolini con ricotta 

affumicata 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta al ragù di pesce 

Caprese 
Spinaci saltati 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta al pomodoro e basilico 

Tacchino tonnato 
Broccolo verde 

Frutta di stagione 
 

Contorno crudo 
Pasta alla frantoiana 

Bresaola con schegge di 
grana 

Piselli stufati 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pastina in brodo vegetale 

Pizza margherita 
Carote all’olio 

Frutta di stagione 
 

Contorno crudo                      
Straccetti di pollo con riso 

bollito 
Taccole in tecia 

Gelato 

Contorno crudo 
Gnocchi di patate al burro  e 

salvia 
Filetto di merluzzo alla 

pizzaiola 
Zucchine  all’olio 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta alla genovese 

Tortino uova e formaggio 
Verdure gligliate 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Crema di carote con crostini 
Polpettine di  carne mista al 

sugo 
Patate duchessa 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Pasta alla pizzaiola 

Certosino 
Ceci all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Insalata di riso 

Trota salmonata al forno 
Zucchine trifolate 
Frutta di stagione 

Contorno crudo 
Lasagne al ragù di carne 

Carote e mais 
Yogurt naturale con miele 

 


