
Settimane

dal 6/05

 

all'10/05

Sett.

Sett.
dal 13/05
al 17/05

Sett.
dal 20/05

al 24/05

Sett.
dal 27/05

al 31/05

Sett.
dal 03/06

al 07/06

Risotto allo 
zafferano 
Hamburger di pesce 
Fagiolini all'olio
Yogurt alla frutta

Pinzimonio estivo 
Cappelletti al ragù 
Zucchine 
gratinate       
Frutta e crackers

 Pasta olio e parmigiano     
Crocchette di verdura 
Zucchine al forno            
Latte e biscotti

Pinzimonio estivo       
Riso freddo alla 
cantonese           
Pomodori gratinati    
Pane e marmellata

Pasta olio e parmigiano       
Halibut in crosta di cereali 
 Insalata verde         
Torta di carote e mandorle

Passato di fagioli con 
orzo

Piadina mozzarella e 
pomodoro              
Insalata mista     
Biscotti e Karkadè

Pasta al ragù di carne 
Porzione ridotta di  
hamburger di carne 
Melanzane trifolate         
Yogurt alla frutta

Pasta  integrale al 
pomodoro              
Formaggio stagionato 
Carote filanger  
Frutta fresca e grissini

Pasta olio e parmigiano 
Polpette di ceci c/
salsa rossa             
Carote filanger                
Pizza rossa
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Spaghetti al pesto 
rosso 
Uovo strapazzato       
Insalata mista 
Yogurt alla frutta

Pasta al  pomodoro 
Halibut in crosta di 
cereali
Spinaci olio   
Yogurt alla frutta 

Pasta in salsa rosa    
Polpette di carne  al 
pomodoro           
Fagiolini all'olio         
Frutta fresca e grissini

Pasta al pesto
Scaloppina al limone      
Carotine baby     
Torta al limone

Pastina in brodo di 
vegetale                

    Straccetti di pollo
panati c/sesamo    
Patate al forno
Latte e biscotti

Spaghetti al 
pomodoro
Frittata

Insalata verde
Pane e miele

Pasta olio e parmigiano 
Arista di maiale 
Fagiolini all'olio

Frutta fresca e pane

Garganelli all'uovo  in 
crema di peperoni 
Ciliegine di 
mozzarella        
Insalata di pomodori 
Coppetta gelato

Pasta e fagioli             
Fusi di pollo       
Carotine baby 
Banana

Passato di verdura c/
farro
Focaccia al prosciutto 
cotto
Insalata mista        
Latte e biscotti

Pastina in brodo di 
carne
Involtini di carne 
Patate al forno

Frutta fresca e crackers

Pasta olio e parmigiano            
Sformate di zucchine  
Pinzimonio estivo 
Yogurt alla frutta

Pasta al pomodoro 
fresco e basilico              
Merluzzo gratinato 
Insalata verde c/semi 
oleosi
Latte e biscotti

Pastina in brodo 
vegetale
Pesce al forno        
Pure di patate       
Latte e biscotti

MENU' SENZA 
GLUTINE    
Riso in crema di 
zucchine        
Bocconcini di pollo 
Carote julienne    
Crostata c/marmellata

Pasta al pomodoro      
Farinata  di ceci     
Pinzimonio estivo 
Focaccia al 
rosmarino




