
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1 Settimana

   Pastina in brodo vegetale

   Mozzarella

   Insalata di pomodori

   Pane

   Frutta fresca: mela

  Pasta al sugo di pomodoro

  Prosciutto cotto magro

  Patate al forno

  Pane

  Frutta fresca:pera

   Riso in brodo

   Polpette

   Insalata verde

   Pane

   Frutta fresca:banana

   Lasagna al forno

   Carote crude in insalata

   Pane

   Frutta fresca: kiwi

  Pasta e lenticchie

   Filetto di merluzzo impanato

   Insalata di finocchi

   Pane

   Frutta fresca: clementine

2 Settimana

   Pasta e patate

   Frittata al forno (spinaci/zucchine)

   Verdura cotta

   Pane

   Frutta fresca: kiwi

   Pasta al sugo di pomodoro

   Schiacciatina di vitello al forno

   Insalata di pomodori

   Pane

   Frutta fresca: mela

   Minestra di verdure e pasta

   Prosciutto cotto magro

   Patate al forno

   Pane

   Frutta fresca: pera

   Riso al sugo di pomodoro

   Petto di tacchino al forno

   Insalata di finocchi

   Pane

   Frutta fresca: arancia

   Pasta e ceci

   Bastoncini di merluzzo al forno

   Insalata verde

   Pane

   Frutta fresca: mela

3 Settimana

   Riso in brodo vegetale

   Polpette

   Spinaci lessi

   Pane

   Frutta fresca: banana

   Pasta al sugo di pomodoro

   Formaggio fresco ( stracchino, 

crescenza, ricotta ecc…)

   Insalata verde o di ortaggi

   Pane

   Frutta fresca: pera

   Minestra di verdure e pasta

   Prosciutto cotto magro

   Patate al forno

   Pane

   Frutta fresca: clementine

   Pasta al sugo di pomodoro

   Petto di pollo al forno

   Insalata di pomodori

   Pane

   Frutta fresca: mela

   Pasta e piselli

   Filetto di merluzzo gratinato

   Carote in insalata

   Pane

   Frutta fresca: kiwi 

4 Settimana

   Riso in brodo vegetale

   Frittata  al forno

   Verdura cotta

   Pane

   Frutta fresca: mela

   Pasta al sugo di pomodoro

   Arista di maiale arrosto

   Insalata di pomodori

   Pane

   Frutta fresca: pera

   Pasta e patate

   Scaloppine di vitello al limone

   Insalata verde o di ortaggi

   Pane

   Frutta fresca: arancia

   Pasta al sugo di pomodoro

   Prosciutto cotto magro

   Carote in insalata

   Pane

   Frutta fresca: mela

   Pasta e fagioli

   Bastoncini di  merluzzo al forno

   Purè di patate

   Pane

   Frutta fresca: banana


