
1° SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pasta al pesto delicato Crema di carote e patate con crostini Risi e bisi Pasta al ragù di carni bianche Passato di verdure con orzo

Polpettine al forno Uova strapazzate Hamburger di pesce Mozzarella Polpettine di soia
alla pizzaiola

Zucchine trifolate Verdura cotta Fagiolini all'olio Carote baby Macedonia di verdure

Dolce Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta

2° SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Gnocchi al pomodoro Pastina in brodo Pasta e fagioli Crespelle al forno Risotto alle verdure

Asiago DOP Spezzatino di tacchino Hamburger di manzo Pesce olio e limone Frittata al forno

Spinaci all'olio Zucchine all'olio Cavolfiori gratinati Fagiolini all'olio Carote al prezzemolo
Polenta

Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca Dolce Frutta fresca
3° SETTIMANA

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Risotto alla zucca Pasta al ragù Zuppa di legumi con crostini Pastina in brodo Ravioli di magro burro e salvia

Petto di pollo ai ferri Ricotta Pesce al forno* Pizza margherita Polpettine di ceci al forno

Patate al forno Verdure miste al vapore Cavolfiori all'olio Bieta in tegame Fagiolini all'olio
Purè di patate

Frutta fresca Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca Frutta fresca
4° SETTIMANA

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pasta al pomodoro Vellutata di zucca Risotto al pomodoro Lasagne di carni bianche Pasta al tonno
al forno

Bastoncini di pesce Cotoletta di pollo Spezzatino di manzo Ricotta Stracchino

Spinaci all'olio Purè di patate Polenta Piselli e carote Zucchine all'olio

Frutta fresca Yogurt di frutta Frutta fresca Yogurt alla frutta Frutta fresca

* Ad ogni pasto verrà fornita una porzione di verdura cruda da servire come prima cosa

        Ogni giorno verrà proposta come alternativa al primo piatto della pasta all'olio o al pomodoro e ai secondi piatti del prosciutto o del formaggio
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