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    1 SETTIMANA1 SETTIMANA1 SETTIMANA1 SETTIMANA    2 SETTIMANA2 SETTIMANA2 SETTIMANA2 SETTIMANA    3 SETTIMANA3 SETTIMANA3 SETTIMANA3 SETTIMANA    4 SETTIMANA4 SETTIMANA4 SETTIMANA4 SETTIMANA    

pasta al pesto pasta al pomodoro Pasta al ragu' vegetale brodo vegetale con pastina  

formaggio bocconcini di tacchino  frittatina di verdure nasello o platessa al forno  

insalata di pomodori 

 

bietole al tegame 

 

piselli alla fiorentina 

 

patate al forno 

 

LUNEDI'LUNEDI'LUNEDI'LUNEDI'    

    

    

    

    frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione 
        

pasta al pomodoro panzanella o pasta al ragu' vegetale pizza margherita/pasta al 

pomodoro 

risotto alla parmigiana 

bocconcini di vitello formaggio insalata mista di stagione frittatina divedure 

zucchine trifolate verdure miste al forno torta  allo yogurt  insalata di pomodori e legumi 

    

    

    

MARTEDI'MARTEDI'MARTEDI'MARTEDI'    

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione 

        

passato di verdura e legumi con  orzo risotto alla parmigiana  pasta al pesto  lasagne al ragu' vegetale 

insalata tiepida di legumi palombo in forno  formaggio mozzarella  

fagiolini all'olio  insalata di pomodori  verdure miste al forno fagiolini al pomodoro 

    

    

MERCOLEDI'MERCOLEDI'MERCOLEDI'MERCOLEDI'    

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione 

        

scaloppina di pollo vellutata di legumi con farro pappa al pomodoro panzanella o pasta al ragu' vegetale 

patate al forno e piselli saltati  sformatino tricolore sogliola al forno con pomodorini tacchino al forno 

torta di carote fagiolini al pomodoro zucchine trifolate piselli al tegame 

    

    

GIOVEDI'GIOVEDI'GIOVEDI'GIOVEDI'    

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione 

        

pappa al pomodoro  pasta al ragu' di carne o pesce passato di legumi con riso pasta al pesto  

insalatina tiepida di mare con verdurine  

miste (no crostacei, no molluschi) 

verdure gratinate arista al latte o agli aromi prosciutto cotto 

    

    

VENERDI'VENERDI'VENERDI'VENERDI'    

frutta di stagione macedonia o gelato spinaci o bietole al tegame verdurine al forno 
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