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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1 SETTIMANA 

PRIMO
Insalata mista con carote, 
pomodori, cetrioli e mais

Pasta integrale al sugo di 
pomodoro e pesto genovese

/
Gnocchi di patate al 

pomodoro
Lonza fresca affettata ½ 

porzione con

SECONDO
Riso con ragù di vitellone

Mozzarella / Polpette di nasello
Insalata di pomodori e 

cetrioli

CONTORNO Insalata di pomodori / Insalata di carote Pizza margherita

DESSERT Macedonia di fragole* Banana / Frutta fresca di stagione* Ananas a cubetti

2 SETTIMANA 

PRIMO
Risotto al pomodoro e 
basilico/ allo zafferano

Passato di legumi con crostini /
Pasta integrale al sugo di 
pomodori e melanzane

Ravioli di magro burro e salvia

SECONDO Cotoletta di pollo Polpette di vitello ½ porzione / Bis di formaggio D.O.P. Polpette di nasello

CONTORNO Insalata lattuga Pomodori e cetrioli / Insalata di carote e mais Zucchine rosolate

DESSERT Mela Frutta fresca di stagione* / Banana Macedonia di fragole*

3 SETTIMANA 

PRIMO
Pasta integrale al pesto 

genovese e fagiolini
Riso all’olio con fagioli al sugo /

Gnocchi di patate al 
pomodoro

Pasta allo zafferano e 
zucchine

SECONDO Filetto di merluzzo panato Mozzarella ½ porzione / Cosce di pollo Frittatina al parmigiano

CONTORNO Insalata di pomodori Insalata lattuga / Zucchine rosolate Pomodori e cetrioli

DESSERT Ananas a cubetti Banana / Mela Macedonia di fragole*

4 SETTIMANA 

PRIMO
Ravioli di magro burro e 

salvia
Risotto alla parmigiana /

Pasta con sugo di pomodoro 
e ricotta

Passato di ceci con 
didalini/farro

SECONDO
Scaloppine di tacchino al 

limone
Filetto di nasello al limone /

Prosciutto crudo di Parma ½ 
porzione

Toma piemontese D.O.P.

CONTORNO Insalata lattuga Fagiolini all’olio /
Cubetti di melone/carote

grattuggiate
Insalata di pomodori

DESSERT Frutta fresca di stagione* Banana / Mela Frutta fresca di stagione*

SI INFORMANO I CONSUMATORI ALLERGICI O INTOLLERANTI, O CHI PER ESSI (GENITORI O FAMILIARI, ETC…), A PORRE ATTENZIONE CHE NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATI E
SOMMINISTRATI POSSONO ESSERE CONTENUTI UNO O PIÙ DEI SEGUENTI ALLERGENI COME INGREDIENTE O IN TRACCE DERIVANTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO: Cereali contenenti glutine,
Frutta a guscio, Crostacei, Sedano, Uova, Senape, Pesce, Semi di sesamo, Arachidi, Anidride solforosa e solfiti, Soia, Lupini, Latte, Molluschi, e loro derivati.
Poiché le informazioni relative alla presenza di soggetti allergici sono state raccolte in precedenza mediante la presentazione di idonea certificazione medica, in fase di produzione verranno
formulati pasti personalizzati, privi di ingredienti o tracce per cui risulta documentata una sensibilizzazione e/o allergia.

VIENE SOMMINISTRATO PANE A CONTENUTO DI SALE INFERIORE AL 1,7%, a giorni alterni pane normale e pane integrale 
*Macedonia di fragole: da Settembre sarà sostituita con yogurt bio alla frutta/budino bio al cioccolato
*Frutta fresca di stagione: albicocche, pesche, ciliegie (a Maggio e Giugno);  prugne,mapo,susine e uva (da Settembre)


