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         Lunedi     Martedi  Mercoledi       Giovedi       Venerdi 
Contorno crudo 

Risotto al pomodoro 

Arrosto di tacchino  

Finocchi all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pastina in brodo 

Polenta e tosela 

Fagiolini in umido  

Budino  

 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 

Omelette al naturale 

Tortino di patate 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Gnocchi alla romana 

Insalata Nizzarda 

Dolce della casa 

Contorno crudo 

Passato di verdura 

con crostini 

Cotoletta di pollo al 

forno 

Patate all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta al pesto  

Medaglioni di nasello 

al forno 

Bieta stufata 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Risotto zucchine e 

zafferano 

Hamburger di manzo 

Cavolfiori all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta al pomodoro e 

origano 

Crostino prosciutto e 

formaggio 

Carote  

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta integrale al 

pomodoro e basilico 

Polpettone di carne mista 

Finocchi gratinati  

Frutta di stagione 

 

Contorno crudo 

Pasta al tonno 

Uova strapazzate 

Piselli stufati 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pastina in brodo 

vegetale 

Pizza Margherita 

Carote all’olio 

Frutta di stagione 

 

Contorno crudo                      

Bocconcini di vitellone 

con polenta 

Fagiolini alla paesana 

Budino o yogurt 

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 

Tris di verdure al vapore 

Frutta di stagione  

Contorno crudo 

Crema di zucca con 

crostini 

Polpettine di  carne 

al sugo 

Pure’ di patate 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta al pomodoro e 

basilico 

Certosino 

Cannellini all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Risotto  al trentingrana 

Trota salmonata al 

forno 

Bieta stufata 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta al forno 

Pinzimonio  

Dolce della casa 

Contorno crudo 

Pasta al pomodoro  

Filetto di merluzzo 

gratinato 

Patate all’olio 

Frutta di stagione 

 

Contorno crudo 

Pasta alla boscaiola 

Omelette 

Finocchio gratinato 

Frutta di stagione 

Contorno cruda 

Risotto alla zucca 

Arrosto di suino 

Carote al burro 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Crema  di piselli 

Pizza Margherita 

Budino o yogurt 

 

Contorno crudo 

Spatzle al burro e salvia 

Speck 

Cavolfiore gratinato 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Risotto ai funghi 

Involtini di carne 

Pure’ di patate 

Frutta di stagione 

 

Contorno crudo 

Pasta zucchine e 

gamberetti 

Formaggio 

Finocchi gratinati 

Frutta di stagione 

Contorno  crudo 

Ravioli al pomodoro 

Petto di pollo ai ferri 

Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Gnocchi di patate al 

ragu’ 

Prosciutto di tacchino 

Bieta stufata 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Crema di ceci 

Insalata di tonno e  

patate 

Carote all’olio 

Dolce della casa 

Contorno crudo 

Polenta e spezzatino 

Verze stufate 

Budino o yogurt 

 

 

Contorno crudo 

 Pasta al pomodoro 

Medaglioni di nasello 

al forno 

Fagiolini all'olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Crema di carote con 

crostini 

Pollo al forno 

Patate al rosmarino 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Pasta ai formaggi 

Omelette  

Zucchine trifolate 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Risotto allo  zafferano 

Bresaola e grana 

Finocchi gratinati 

Frutta  di stagione 

Contorno crudo 

Tagliatelle al pomodoro 

Cotoletta di suino al forno 

Cavolfiori saltati 

Frutta di stagione 

 

Contorno crudo 

Canederli 

Uova strapazzate 

Patate all’olio 

Frutta di stagione 

Contorno crudo 

Riso all’olio con petto di 

pollo al curry 

Piselli stufati 

Frutta  di stagione 

Contorno crudo 

Passato di verdura 

Pizza Margherita 

Carote all’olio 

Dolce della casa 

Contorno crudo 

Pasta al pesto  

Trota ai ferri 

Spinaci saltati 

Frutta di stagione 

 

 

 


