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*Formaggi freschi: mozzarella/primo sale/stracchino 
*Formaggi stagionati: edamer/fontal 

La frutta e la verdura possono variare secondo la disponibilità di stagione 

1° SETTIMANA 
MENU’ ESTIVO 

LUNEDì Spuntino di metà mattina: yogurt 

 Riso con crema di verdure 
Prosciutto cotto 
Carote saltate 
pane 

MARTEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta agli aromi 
Scaloppine di vitello 
Zucchine in umido  
pane 

MERCOLEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta alla pizzaiola 
Formaggio fresco 
Insalata primavera 
pane 

GIOVEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta al pesto 
Scaloppine di pollo  
Bietoline saltate 
pane 

VENERDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Insalata di riso 
Tonno 
Insalata di pomodori 
pane 
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2° SETTIMANA 
MENU’ ESTIVO 

LUNEDì Spuntino di metà mattina: latte freddo e biscotti 
 Pasta agli aromi 

frittata 
insalata di pomodori 
pane 

MARTEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta e piselli 
Petto di pollo al forno 
Zucchine in umido  
pane 

MERCOLEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Insalata di farro 
Formaggio stagionato 
Insalata  
pane 

GIOVEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta al pomodoro 
Polpette di manzo 
Insalata di fagiolini 
pane 

VENERDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Passato di verdura con orzo 
Bastoncini di merluzzo 
Insalata di patate 
pane 

*Formaggi freschi: mozzarella/primo sale/stracchino 
*Formaggi stagionati: edamer/fontal 

La frutta e la verdura possono variare secondo la disponibilità di stagione 
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3° SETTIMANA 
MENU’ ESTIVO 

LUNEDì Spuntino di metà mattina: yogurt 

 Passato di verdura con stelline 
Formaggio fresco 
Insalata di patate e carote 
pane 

MARTEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Riso al pomodoro 
Involtini di vitello 
Carote saltate 
pane 

MERCOLEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Penne alla campagnola 
Arrosto di tacchino 
Insalata primavera 
pane 

GIOVEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Risotto allo zafferano 
Scaloppine di pollo  
Piselli in umido 
pane 

VENERDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta al pesto 
Platessa al forno 
Zucchine saltate 
pane 

*Formaggi freschi: mozzarella/primo sale/stracchino 
*Formaggi stagionati: edamer/fontal 

La frutta e la verdura possono variare secondo la disponibilità di stagione 
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4° SETTIMANA 
MENU’ ESTIVO 

LUNEDì Spuntino di metà mattina: thè deteinato e biscotti 
 Passato di verdure con stelline 

Prosciutto cotto 
Patate al forno 
pane 

MARTEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Penne al prosciutto 
Formaggio fresco 
insalata 
pane 

MERCOLEDì Spuntino di metà mattina: yogurt 

 Risotto allo zafferano 
Straccetti di pollo 
Zucchine in umido 
pane 

GIOVEDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Pasta agli aromi 
frittata 
insalata di carote 
pane 

VENERDì Spuntino di metà mattina: frutta di stagione 

 Spaghetti al pomodoro 
Platessa al forno 
Insalata di fagiolini 
pane 

*Formaggi freschi: mozzarella/primo sale/stracchino 
*Formaggi stagionati: edamer/fontal 

La frutta e la verdura possono variare secondo la disponibilità di stagione 

 


