
Prima Settimana Seconda Settimana Terza Settimana Quarta Settimana

Lunedì                    

merenda dalle 15:30                             

Gnocchetti estivi alla rucola              

frittatina di formaggi              

zucchine al forno                         

frutta di stagione                  

yogurt alla frutta

farfalle alla parmigiana              

bocconcini di petto di pollo                            

carote al forno                                         

frutta di stagione                                        

frutta

maccheroni integrali gusto 

pizza                             

cotoletta di pollo al forno                           

lenticchie                                         

frutta di stagione                                

yogurt

gobetti con panna e salsiccia                                  

insalatona                                        

frutta di stagione                                  

pane e marmellata

Martedì                    

merenda dalle 15:30                             

Fusilli integrali tricolore              

bistecca alla pizzaiola                                

insalata                                        

frutta di stagione                  

frullato di frutta

risotto primavera                                

nasello al forno                                                      

insalata                                         

frutta di stagione                                             

biscotti frollini

risotto allo zafferano                                               

persico con pomodorini al 

forno                                                  

insalata mista                                         

frutta di stagione                                   

grissini e succo

gramigna con lenticchie                             

pollo al limone                           

patate al forno                                         

frutta di stagione                                

yogurt

Mercoledì                    

merenda dalle 15:30                             

farfalle zucchine e pancetta              

formaggio misto dolce e 

mozzarella                            

fagioli                                         

frutta di stagione                  

pane e marmellata

Fusilli integrali al pesto di basilico                                   

polpettone al forno                                

pomodori in insalata                                        

frutta di stagione                             

cracker e thè deteinato

gobetti con vellutata di 

ciliegino e basilico                                   

svizzera al forno                                

piselli al pomodoro                                        

frutta di stagione                            

streghette e thè 

riso al burro e parmigiano                                  

salsiccia al forno                                        

insalata                                         

frutta di stagione                                   

frutta e thè

Giovedì                    

merenda dalle 15:30                             

stortelli in salsa verde              

arrosto di tacchino al forno                    

carote a julienne                         

frutta di stagione                  

grissini e the deteinato

farfalle al ragù                            

casatella e ricotta                            

spinaci al forno                                         

frutta di stagione                                           

yogurt alla frutta

gnocchetti sardi al pesto di 

basilico                                   

halibut al forno                                

misticanza fresca                                        

frutta di stagione                  

frutta

Fusilli alla carbonara                                   

mozzarelline                                

zucchine al forno                                        

frutta di stagione                                     

crescenta

Venerdì                    

merenda dalle 15:30                             

penne pomodoro e basilico              

hallibut al forno                    

insalata mista                         

succo di frutta                  

frutta

pizza margherita                                             

prosciutto cotto                                              

insalata mista                                       

succo di frutta                                      

frullato di frutta

penne al tonno                                       

formaggio misto dolce e 

stracchino                                

patate al forno                                

succo di frutta                                  

budino

farfalle integrali in salsa rosa                              

tonno                                                     

fagioli                                              

succo di frutta                                       

grissini e thè

Ore 9.30 frutta fresca\biscotti\cracker alla S.P.          

A pranzo è previsto anche il pane fresco di giornata.


