
 

 

 

 



 

 

 

Prima settimana AUTUNNO-INVERNO 

Lunedì Minestra di verdure con orzo o farro o riso 

Petto di pollo all'olio aromatico 

Lattuga 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro 

Frittata 

Carote grattugiate 

Pane integrale Frutta di stagione 

Mercoledì Risotto olio e parmigiano 

Insalata di legumi e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con pastina 

Formaggi/P. cotto 

Patate lesse/purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta con ragù vegetale 

Polpette di pesce 

Bietola all'olio 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Seconda settimana AUTUNNO-INVERNO 

Lunedì Pasta al pomodoro 

Formaggi freschi 

Finocchietti 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Crema di legumi con pastina 

Sformato di verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al ragù vegetale 

Polpettine di carne 

Patate lesse/purè 

Frutta di stagione 

Giovedì Polenta al pomodoro e grana 

Polpette di legumi 

Carote grattugiate 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all'uovo al sugo di pesce 

Dadolata di patate, piselli e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Terza settimana AUTUNNO-INVERNO 

Lunedì Pasta con olio e parmigiano 

Bocconcini di pollo in bianco 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Pasta ricotta e pomodoro 

Legumi in umido 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta e fagioli 

Frittata 

Carote grattugiate 

Pane 

Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 

Bresaola e scaglie di grana 

Cavolfiore 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con pastina 

Pesce alla mugnaia 

Patate lesse/purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Quarta settimana AUTUNNO-INVERNO 

Lunedì Risotto alle verdure di stagione 

Formaggi freschi 

Finocchietti 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con pastina 

Tacchino al latte 

Patate o purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro 

Sformato di lenticchie 

Pane 

Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all'uovo con ragù di carne/ragù 

vegetale 

Dadolata di patate, piselli e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta olio e parmigiano 

Pesce con salsa di verdure 

Erba cotta 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 



 

 

 

Prima settimana PRIMAVERA-ESTATE 

Lunedì Minestra di verdure con orzo o farro o riso 

Petto di pollo all'olio aromatico 

Lattuga 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro 

Frittata 

Carote grattugiate 

Pane integrale Frutta di stagione 

Mercoledì Risotto olio e parmigiano 

Insalata di legumi e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con pastina 

Formaggi/P. cotto 

Patate lesse/purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta con ragù vegetale 

Polpette di pesce 

Bietola all'olio 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Seconda settimana PRIMAVERA-ESTATE 

Lunedì Pasta al pomodoro 

Formaggi freschi 

Finocchietti 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Crema di legumi con pastina 

Sformato di verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al ragù vegetale 

Polpettine di carne 

Patate lesse/purè 

Frutta di stagione 

Giovedì Polenta al pomodoro e grana 

Polpette di legumi 

Carote grattugiate 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all'uovo al sugo di pesce 

Dadolata di patate, piselli e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Terza settimana PRIMAVERA-ESTATE 

Lunedì Pasta con olio e parmigiano 

Bocconcini di pollo in bianco 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Pasta ricotta e pomodoro 

Legumi in umido 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta e fagioli 

Frittata 

Carote grattugiate 

Pane 

frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 

Bresaola e scaglie di grana 

Cavolfiore 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con pastina 

Pesce alla mugnaia 

Patate lesse/purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 



 

 

 

Quarta settimana PRIMAVERA-ESTATE 

Lunedì Risotto alle verdure di stagione 

Formaggi freschi 

Finocchietti 

Pane 

Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con pastina 

Tacchino al latte 

Patate o purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro 

Sformato di lenticchie 

Pane 

Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all'uovo con ragù di carne/ragù 

vegetale 

Dadolata di patate, piselli e verdure 

Pane 

Frutta di stagione 

Venerdì Pasta olio e parmigiano 

Pesce con salsa di verdure 

Erba cotta 

Pane 

Frutta di stagione 

Note alimenti: formaggi freschi: mozzarella, formaggio spalmabile magro, caciotta fresca, ricotta; pesce: platessa, 

merluzzo, palombo 

 

 


