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 Pasta pomodoro e basilico 

Scaloppina di tacchino al 

forno 

Fagiolini* al vapore 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Risotto alle zucchine 

Formaggio fresco 

Carote in insalata 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta al ragù di 

verdure/carne 

Frittata verde* al forno 

Insalata mista 

Yogurt 

Pane comune 

Pasta olio e parmigiano 

Platessa* dorata 

Zucchine brasate 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta al pomodoro 

Bistecca di vitello 

impanata 

Pomodori in insalata 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 
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Risotto alla parmigiana 

Scaloppine di tacchino al 

limone 

Insalata mista cruda 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

 

Pasta pomodoro 

Lonza di suino al forno 

Spinaci*all’olio 

Gelato* 

Pane comune 

Tagliatelle burro e salvia 

Frittata di verdure* al forno 

Zucchine all’olio 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pizza margherita/focaccia 

Prosciutto cotto 

(1/2 se abbinata alla pizza 

margherita) 

Carote alla julienne 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta al ragù di verdure 

Halibut* dorato 

Fagiolini*in insalata  

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 
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Gnocchi al pomodoro 

Hamburger di vitello 

Zucchine trifolate 

Frutta fresca 

Pane comune 

Pasta al pomodoro e olive 

Tonno  

Erbette* all’olio 

Budino  

Pane comune 

Passato di verdura* con pasta 

Formaggio fresco/stagionato  

Carote all’olio 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Risotto alle verdure 

spezzatino di 

tacchino/pollo (1/2 pz) e 

piselli*(1/2 pz) e carote 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta olio e parmigiano 

Frittata verde* al forno 

Insalata mista 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 
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Risotto al pomodoro  

Formaggio fresco 

Insalata mista 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta al ragù di verdure/carne 

Frittata verde al forno 

Fagiolini all’olio 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Pasta olio e parmigiano 

 Polpette di pesce* al forno 

Carote cotte 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

 

Pasta al pesto 

Polpette di vitello con  

piselli*in umido 

Erbette* all’olio 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 

Minestrine*/Passato di 

verdura* 

Scaloppina di pollo al 

forno 

Patate al forno/zucchine al 

forno 

Frutta fresca di stagione 

Pane comune 


