
Insalata 

Pasta di farro biologica al 
pesto

Frittata alle zucchine

Insalata

Pasta al pesto

Frittata alla verdura

* A metà mattina è previsto uno spuntino a base di frutta di stagione a rotazione secondo disponibilità.
* A ogni pasto è previsto il consumo di pane (una volta a settimana pane integrale).

* Per la preparazione del pasto vengono utilizzati esclusivamente olio extravergine di oliva e sale iodato.
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

settimana

settimana

settimana

settimana

... e per 
merenda

Fagiolini al vapore
Riso allo zafferano
Formaggio fresco

Carote prezzemolate

Pasta di farro biologica con 
pesto di zucchina

Formaggio fresco

Carote prezzemolate

Riso integrale biologico al 
pomodoro

Formaggio fresco

Zucca al forno
Pasta integrale biologica al 
pomodoro
Formaggio fresco

Carote prezzemolate

Pasta integrale biologica al 
pomodoro

Polpette di legumi

Zucca al forno

Crema di lenticchie con 
riso integrale biologico

Fagiolini al vapore

Pasta di farro biologico al 
sugo di olive verdi

Platessa al limone

Carote prezzemolate

Riso alla zucca

Polpette di pesce

Finocchi gratinati

Polenta al sugo di pomodoro

Arrosto di vitello

Passato di verdura con 
crostini
Arrosto di manzo 
(scamone/noce)

Patate novelle arrosto

Zucca al forno

Passato di verdura con riso

Cotoletta alla milanese

Passato di verdura con 
crostini

Petto di pollo al limone

Patate novelle

Insalata

Pasta al pomodoro

Crocchette di verdura 

(con uovo)

Insalata
Pasta di farro biologica con 
pesto di zucchina
Crocchette di verdura 
(con uovo)

Zucca al forno

Pasta al sugo di olive verdi

Platessa al forno

Erbette al vapore

Riso alla zucca

Polpette di pesce

Erbette al vapore

Polenta al ragù di verdura

Polpette di legumi

Spinaci al vapore

Crema di ceci e carote con 
pasta

Yogurt al naturale con 
aggiunta di mousse di 
frutta

Pane e olio extravergine 
d’oliva

Pane e marmellata Latte e biscotti secchi Pane e miele di acacia


