
primo o pranzo secondo o cena merenda

lun 3 gramigna alla salsiccia scaloppina al limone con lattuga yogurt alla banana

mar 4
tortiglioni pomodoro e 

basilico

mozzarella in carrozza e carote 

julienne
creme caramel

mer 5 riso burro e parmigiano petto di pollo ai ferri con insalatina frutta fresca

gio 6
crema di piselli con 

crostini

prosciutto crudo con verdure 

miste al vapore
crackers

ven 7
minestra di patate, 

sedano e risini
grana e spinaci all'olio focaccia bianca

lun 10 sedanini al ragù
hamburger di vitello al forno con 

patatine

frutta fresca di 

stagione

mar 11 crema di zucca
tortino di patate con mortadella e 

formaggio
pane e miele

mer 12 tortelli burro e salvia coscia di pollo al forno con carote yogurt alla frutta

gio 13 reginette al pesto
formaggio tipo latteria con 

pomodori gratinati
banana

ven 14 risotto al pomodoro
bastoncini di merluzzo con 

zucchine al vapore
pane e marmellata

lun 17 tagliatelle al limone
stracchino con carote julienne e 

pomodorini
torta bicolore
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lun 17 tagliatelle al limone
pomodorini

torta bicolore

mar 18
orecchiette con 

broccoletti

involtini di maiale prosciutto e 

salvia con purè
frutta fresca

mer 19
fusilli al pomodoro e 

basilico

rotolo di frittata con prosciutto e 

formaggio
pizza bianca

gio 20
crema di fagioli con il 

riso

tortino di patate con fontina e 

funghi
banana

ven 21
minestra di orzo e 

verdure

cotoletta di pesce con spinaci al 

burro
yogurt alla frutta

lun 24 fusilli panna e prosciutto
coscia di tacchino al forno con 

fagiolini

yogurt con pezzi di 

frutta

mar 25
trofie con sugo alle noci 

e parmigiano

coscia di pollo al forno con 

patatine

ciambellone 

bicolore

mer 26
tortelli di zucca con ragù 

di prosciutto

polpette di ceci con contorno 

verde

pizzetta al 

pomodoro

gio 27 pizza margherita
roastbeef con contorno di verdure 

crude
focaccia bianca

ven 28
spaghettini al tonno e 

limone

merluzzo al forno con verdure 

miste gratinate

succo di frutta e 

banana

lun 31
minestra di verdure e 

patate

tortino di patate e mozzarella con 

finocchi al forno
frutta di stagione
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