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1° SETTIMANA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

PRIMI 
PIATTI 

Pasta al pomodoro Risotto alle verdure 

Tortellini in brodo 

Gnocchi al ragù 
Pasta al pesto 

genovese 

Pasta in bianco Riso in bianco Pasta in bianco Pasta in bianco 

Anellini in brodo Pasta in bianco 

Vellutata di carote 

Tortellini in brodo Riso in bianco 

Passato di verdura Crema di patate 
Zuppa di orzo  

e funghi  
Minestrone di 

verdura 

SECONDI 
PIATTI 

Petto di tacchino 
ai ferri 

Scaloppina di 
maiale al limone 

Focaccia ripiena 
cotto e formaggio 

Polpettine al sugo 
Tonno e sgombro 

sott’olio 

Prosciutto cotto 
e mozzarella 

Vitello tonnato 
Arrosto di tacchino 

freddo 
Petto di pollo ai ferri 

Gamberetti 
olio e limone 

CONTORNI E 
VERDURE 

Patatine fritte (* FRITTO) Fagiolini bolliti 
Verdure miste al 

vapore 
Zucchine trifolate Patate prezzemolate 

Spinaci Carote al burro Piselli Polenta Fagioli in umido 

Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista 

DESSERT Frutta di stagione Dolce Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
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2° SETTIMANA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

PRIMI 
PIATTI 

Pasta al pomodoro Risotto alle verdure 

Pastina in brodo 

Lasagne 
Pasta pomodorini  

e verdure 

Pasta in bianco Riso in bianco Pasta in bianco Pasta in bianco 

Minestrina in brodo Tortellini in brodo 
Crema di patate 

e carote 

Riso in brodo 
Crema di patate con 

crostini 

Crema di piselli Zuppa di farro Crema di pomodoro 
Minestrone di 

verdura 

SECONDI 
PIATTI 

Hamburger di 
manzo al formaggio 

Arrosto di vitello Pizza Margherita 
Wurstel di pollo 

e salamella  
Bastoncini 

di merluzzo (* FRITTO) 

Tacchino arrosto 
Bistecca cotto e 

formaggio  
Petto di pollo 

ai ferri 
Speck e formaggio Uova strapazzate 

CONTORNI E 
VERDURE 

Zucchine trifolate  Purè di patate 
Patate al 

prezzemolo 
Melanzane trifolate Patate al forno 

Carote al burro Finocchi  Spinaci e bieta Fagiolini bolliti Piselli 

Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista 

DESSERT Frutta di stagione 
Budino 

cacao/vaniglia 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
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3° SETTIMANA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

PRIMI 
PIATTI 

Pasta al pomodoro 
Risotto allo 
zafferano 

Tortellini in brodo 

Pasta  
all’amatriciana 

Pasta ai 4 formaggi 

Pasta in bianco Riso in bianco Pasta in bianco Pasta in bianco 

Stelline in brodo Pastina in brodo 

Zuppa di ceci 

Riso al burro Pastina in brodo 

Crema di carote,  
patate e piselli 

Pasta e fagioli Minestrone dell’orto Passato di verdura 

SECONDI 
PIATTI 

Scaloppina al 
formaggio 

Cotoletta di pollo alla 
milanese al forno  

Piadina cotto e 
formaggio 

Spezzatino di 
vitellone 

Merluzzo in umido 

Petti di pollo 
alla piastra 

Arrosto di maiale Bresaola e grana  Petto di pollo ai ferri 
Anelli di  

calamari (* FRITTO) 

CONTORNI E 
VERDURE 

Purè di patate 
Carote al 

prezzemolo 
Patate al forno Polenta 

Verdure miste 
al vapore 

Peperonata Cavolfiori lessi Zucchine trifolate Fagiolini bolliti Piselli 

Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista 

DESSERT Frutta di stagione Dolce Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
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4° SETTIMANA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

PRIMI 
PIATTI 

Pasta al pomodoro 
Risotto alla 
parmigiana 

Pastina in brodo 

Tortelloni burro e 
salvia 

Farfalle 
tonno e olive 

Pasta in bianco Riso in bianco Pasta in bianco Pasta in bianco 

Pastina in brodo  Tortellini in brodo 
Minestra di cereali  

e verdure 

Crema di patate 
 e piselli 

Crema di funghi  
con crostini 

Crema di carote Zuppa di verdura Minestrina in brodo Riso bianco 

SECONDI 
PIATTI 

Hamburger di 
manzo al formaggio 

Spiedino misto 
(pollo e tacchino) 

Pizza 
Scaloppine alla 

pizzaiola 
Sofficini al 

formaggio (* FRITTO) 

Bocconcini di pollo 
al limone 

Arrosto di maiale ai 
funghi 

Petto di pollo ai ferri Prosciutto cotto Uova strapazzate 

CONTORNI E 
VERDURE 

Patatine fritte (* FRITTO)  Fagioli in insalata 
Verdure miste  

al forno 
Cavolfiori Patate al forno 

Carote al 
prezzemolo 

Zucchine al forno Funghi trifolati Spinaci al burro Fagiolini al burro 

Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista 

DESSERT Frutta di stagione Frutta di stagione Yogurt misto Frutta di stagione Frutta di stagione 

  


