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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Pranzo 

Fusilli al ragù di verdura Antipasto di verdure 
Gnocchetti sardi al 

pomodoro 
Passato di verdure con 

crostini 
Risotto al salmone 

Tortiglioni olio e grana Pasta gratinata Tortelloni di magro Risotto alla zucca 
Penne integrali spinaci e 

gamberetti 

Frittata  Polenta Polpette di lenticchie Coscia di pollo al rosmarino Merluzzo al limone 

Pisellini all’olio Brasato Insalata mista e olive Patate al forno Zucchine e carote gratinate 

Frutta fresca di stagione Yogurt vaniglia Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 

SETTIMANA 1 

Gli alimenti somministrati possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce.  

È possibile visionare gli allergeni del menù e richiedere variazioni dello stesso. 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Pranzo 

Vellutata di carote con 
crostini 

Risotto agli spinaci 
Penne all’olio EVO e 

parmigiano 
Trofie con pesto e fagiolini 

Pasta integrale al pomodoro e 
basilico 

Rigatoni al pomodoro 
Pasta con crema di cavolfiori 

e prezzemolo 
Gnocchi con zucchine e 

salmone  
Vellutata di piselli con 

crostini 
Conchiglie con sugo di pesce 

Polpette e salvia al forno Mozzarelline 
Uova strapazzate al 

pomodoro 
Fesa di tacchino arrosto Platessa impanata al forno 

Patate e broccoli sabbiosi 
Cavolo cappuccio julienne in 

insalata 
Fagiolini olio e prezzemolo Cavolfiori gratinati Carote julienne 

Frutta fresca di stagione Budino  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 

SETTIMANA 2 

Gli alimenti somministrati possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce.  

È possibile visionare gli allergeni del menù e richiedere variazioni dello stesso. 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Pranzo 

Gnocchi rossi di patate 

 
Mezze maniche con crema 
di cannellini e rosmarino 

 

Pasta al pesto di broccoli 
Minestrone di verdura con 

pasta 
Risotto alla parmigiana 

Fusilli al pesto Risotto salsiccia e zafferano Tortelli al pomodoro Farfalle in salsa rosa 
Mezze penne al pomodoro e 

olive nere 

Frittata con zucchine e 
basilico 

Asiago  Cotoletta di pollo 
Rollè di carne con crema di 

rosmarino 
Merluzzo gratinato 

Mix di tre verdure Fagiolini all’olio Carote julienne Purea di patate Insalata verde 

Frutta fresca di stagione Yogurt alla frutta Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 

SETTIMANA 3 

Gli alimenti somministrati possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce.  

È possibile visionare gli allergeni del menù e richiedere variazioni dello stesso. 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Pranzo 

Crema di riso, porri e 
zucchine 

Risotto alla milanese Lasagne alla bolognese 
Pasta con crema di cavolfiori 

e ceci 
Mezze maniche al tonno 

Risotto al pomodoro e 
basilico 

Gnocchetti cremosi alle 
zucchine 

Fusilli al pomodoro e aromi 
 

Spatzle olio e parmigiano 
 

Trofie ai formaggi 

Straccetti di pollo dorati Uovo strapazzato al grana Primo sale Crocchette di verdure Filetti di halibut al forno 

Spinaci olio e limone 
Carotine prezzemolate 
saltate 

Insalata mista Zucchina e menta trifolate Misto di verdure saltate 

Frutta fresca di stagione Budino  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 

SETTIMANA 4 

Gli alimenti somministrati possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce.  

È possibile visionare gli allergeni del menù e richiedere variazioni dello stesso. 

 

https://www.misya.info/ricetta/spatzle-agli-spinaci.htm

