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MENU' AUTUNNO 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

01 Settembre 
GIOVEDÌ 
02 Settembre 

VENERDÌ 
03 Settembre 

1 Risotto alle verdure Pasta al pesto di basilico Pastina all'olio Passato di legumi con 
riso 

Pasta alle verdure 

 
Coniglio al tegame con salvia 

 

Frittata di verdure di 
stagione* 

 
Filetto di Pesce fresco 

 
Prosciutto cotto* 

Bocconcini di petto di pollo al 
limone 

 
Insalata di pomodoro 

 
 

( 14) 

 

Verdure di stagione cotte 
 
*10-12 mesi : pesce bollito 
olio e limone 
VEGETARIANO 
( 1,3,4, 9) 

 
Verdure cotte( 1,4,) 

 

Zucchine trifolate 
*10-12 mesi : prosciutto 
cotto senza polifosfati e 
senza glutine 
(14, ) 

Carote julienne 

( 4,14) 

 06 Settembre 07 Settembre 08 Settembre 09 Settembre 10 Settembre 

2 PIATTO UNICO 
Pasta gratinata al forno con 
ragù di vitello e grana 

Farro al ragù finto di verdure Riso in brodo vegetale Pasta al pesto di basilico Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

 

Formaggio fresco 
Filetto di Pesce fresco  

Roast beef 
 

Hamburger di pollo 
 

Tortino di verdure di stagione * 

 
Misto di Verdure di stagione al 
forno ( no besciamella ) 
( 4,14,3,) 

Carote julienne 
( 1,4,14) 

 
Fagiolini* e carote all'olio 
* freschi o surgelati bio 
( 14,) 

 
Verdure cotte 
*10-12 mesi : prosciutto 
cotto senza polifosfati e 
senza glutine 
(3,4) 

 
Insalata di pomodoro 
* 10-12 mesi no uovo , solo 
tortino di verdure e patata 
VEGETARIANO 
(3,4,9) 

 13 Settembre 14 Settembre 15 Settembre 16 Settembre 17 Settembre 

3 PIATTO UNICO  
Pasta al ragù di pesce 

Crema di verdure di 
stagione con crostini 

Pasta alle pomarola 
 

Coniglio al forno 

Pasta – gnocchi* al pesto 
di basilico 
 

Formaggio fresco 
 
Finocchi stufati  
(4,3) 

piatto unico  
Zuppa di orzo 

Legumi all'olio Polpettine di cavolfiore 
Verdure cotte 

Filetto di pesce fresco 

Verdure crude 
(4,1,14) 

Verdure cotte 
VEGETARIANO 
(4,9,14)) 

(4,14) Verdure 
cotte (1,4) 
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 20 Settembre 21 Settembre 22 Settembre 23 Settembre 24 settembre 

4 Pasta all'erbette Pasta alle verdure di 
stagione 

Minestrina con pastina o riso Passato di fagioli 
con pasta 

 (semi frullato) 

 
 

Ricotta vaccina - pecora 
 
Carote e zucchine 
trifolate 
( 4, 14,3) 

Pasta all'olio 

Roast beef    

Finocchi stufati 
( 4, ) 

Filetto di pesce fresco Pollo e o coniglio lesso Polpettine di verdure * 

Pomodori da insalata 
( 1,4,14) 

Patate lesse 
(4, 14) 

Bietola o spinaci lessi 

 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
( 3,4,9,) 

 
 27 settembre 28 settembre 29 settembre 30 ottobre 01 ottobre 

1 Pasta al pomodoro Pasta all'olio Passato di Verdure con farro Passato di legumi con riso Pasta alle verdure di 
stagione 

 
Frittata di verdure di stagione * 

 
Filetto di pesce fresco 

 
Coniglio al tegame con salvia 

 
Formaggio fresco 

 

 
Bocconcini di petto di pollo al 
limone 

 
 

Carote lesse 
(4,14) 

Verdure di stagione cotte 
 
*10-12 mesi : pesce bollito olio e 
limone 

VEGETARIANO 

(9,4,14) 

 
Verdure cotte 
( 1,4,) 

 
Verdure cotte 

 
 

(4,14,) 

 

Finocchi stufati 
(3,14) 

 04 ottobre 05 ottobre 06 ottobre 07 ottobre 08 ottobre 

2 Pasta gratinata al forno con 
ragù di vitello 

 
Dado di parmigiano 

 

Misto di Verdure di stagione al 
forno 

 
( 3,4,14) 

Pasta al pomodoro 

Filetto di Pesce fresco 

Verdure cotte 
( 1,4,14 ) 

Riso in brodo vegetale 

 
 

Hamburger 

 
 

Carote all'olio 
(4, 14 ) 

Pasta al pesto di spinaci 

 
 

Scaloppine di petto di pollo 
al limone 

 

Verdure cotte 
( 4 ) 

Pasta al ragù finto di verdure 
 
Tortino* di verdure di 
stagione 
 
Bietoline rosse all'olio 

* 10-12 mesi no uovo , solo 
tortino di verdure e patata 
VEGETARIANO 
( 3,4,9, 14) 
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 11 ottobre 12 ottobre 13 ottobre 14 ottobre 15 ottobre 

3 PIATTO UNICO  
Pasta al ragù di pesce 

Crema di verdure di 
stagione con crostini 

Pasta – gnocchi* al pesto di 
spinaci o cavolo nero 

Pasta al pomodoro 

 

Coniglio al forno  

Verdure cotte 

( 4,14) 

Zuppa di orzo  

 

 
Legumi all'olio 

Polpettine di cavolfiore  
Formaggio fresco 

Filetto di Pesce fresco 

 
Verdure crude 
( 1,4,14) 

Verdure cotte  
Finocchi stufati 
* se disponibili 
( 3,4,9) 

 
Verdure Cotte 

( 1,4,14) 

VEGETARIANO 
( 4,9,14 

 18 ottobre 19 ottobre 20 ottobre 21 ottobre 22 ottobre 

4 Pappa al Pomodoro Passato fagioli con 
pasta( semi frullato) 

Pasta all'olio Minestrina con pastina o 
riso 

Risotto alle verdure di 
stagione 

Roast beef  
Ricotta vaccina / pecora 

Polpettine di verdure *  
Pollo lesso 

Filetto di pesce fresco 

Finocchi e carote lesse 
( 4, 14) 

 

Finocchi al forno 
Bietola o spinaci lessi  

Carote e patate lesse 
Dadi di zucca al forno 
( 1,14) 

  

( 3,4,14) 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
( 3,4,9,14) 

 

( 4, 14) 

 

 25 ottobre 26 ottobre 27 ottobre 28 ottobre 29 ottobre 

1 Passato di legumi con riso Pasta al pomodoro Pasta alle verdure di stagione Pastina all'olio Passato di Verdure con farro 

Formaggio fresco  
Frittata di verdure di 
stagione * 

 

Verdure di stagione cotte 
*10-12 mesi : pesce bollito 
olio e limone 

VEGETARIANO 
(9,4,14) 

 

Bocconcini di petto di pollo al 
limone 

 
 

Carote lesse 
(4,14) 

 
Filetto di pesce fresco 

 
 

Verdure cotte 
( 1,4,) 

 
Coniglio al tegame con salvia 

 
 

Verdura cotte 
Bietoline rosse 

 
(4,14,) 

 
Finocchi stufati 
(3,14) 



13  

      

 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 05 novembre 

2 Pasta gratinata al forno con 
ragù di vitello 

 

Dado di parmigiano 

 
 

Misto di Verdure di stagione al 
forno 

 

( 3,4,14) 

Pasta al pomodoro 

Filetto di Pesce fresco 

Verdure cotte 
( 1,4,14 ) 

Riso in brodo vegetale 

Hamburger 

Carote all'olio 
(4, 14 ) 

Pasta al pesto di spinaci 

 
 

Scaloppine di petto di pollo 
al limone 
 
Verdure cotte 
( 4 ) 

Pasta al ragù finto di verdure 
 

Tortino* di verdure di 
stagione 

 
Bietoline rosse all'olio 
* 10-12 mesi no uovo , solo 
tortino di verdure e patata 
VEGETARIANO 
( 3,4,9, 14) 

 08 novembre 09 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre 

3 PIATTO UNICO  
Pasta al ragù di pesce 

Pasta – gnocchi* al pesto 
di spinaci o cavolo nero 

Crema di verdure di stagione 
con crostini 

Pasta al pomodoro Zuppa di orzo / orzotto 
( frullata ) 

 
Legumi all'olio 

 
Formaggio fresco 

Polpettine di cavolfiore  
Coniglio al forno 

 
Filetto di Pesce fresco 

 
Verdure crude 
( 1,4,14) 

 
Finocchi stufati 
* se disponibili 
( 3,4,9) 

Verdure cotte  
Verdure cotte 

( 4,14) 

 
Verdure Cotte 

( 1,4,14) 

VEGETARIANO 
( 4,9,14 

 15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre 19 novembre 

4 Pappa al Pomodoro Risotto alle verdure di 
stagione 

Pasta all'olio Minestrina con pastina o 
riso 

Passato fagioli con pastina 

 (semi frullato) 

Roast beef Filetto di pesce fresco Polpettine di verdure *  
Pollo lesso 

Ricotta vaccina / pecora 

Finocchi e carote lesse 
( 4, 14) 

Dadi di zucca al forno 
( 1,14) 

Bietola o spinaci lessi  

Carote e patate lesse 
Finocchi al forno 

  * nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
VEGETARIANO 

 

( 4, 14) ( 3,4,9,14) 
( 3,4,14) 
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 22 novembre 23 novembre 24 novembre 25 novembre 26 novembre 

5 Pastina all'olio 

Filetto di pesce fresco 

Verdura cotte 
 (4,14,) 

Pasta al pomodoro 

 
 

Frittata di verdure di 
stagione * 
 
Verdure di stagione cotte 
 
*10-12 mesi : pesce bollito 
olio e limone 

VEGETARIANO 
 
(9,4,14) 

Pasta alle verdure di stagione 

 
 
Bocconcini di petto di pollo al 
limone 

 
 

Carote lesse 
(4,14) 

Passato di legumi con riso 

Formaggio fresco 

 

Finocchi stufati 
(3,14) 

Passato di Verdure con farro 

 

Coniglio al tegame  

Verdure cotte 

Bietoline rosse 
( 1,4,) 

Tutti giorni verranno serviti: Porzione di pane ( pane comune toscano o pane integrale ) , Verdure di stagione crude non condite 

 
 

INVERNO 
 

 29 novembre 30 novembre 01 dicembre 02 dicembre 03 dicembre 

1 Pasta alla  Pomarola Passato di verdura 
con riso 

Pasta al pomodoro Pasta alle verdure di 
stagione 
( porri) 

Passato di legumi 
con crostini 

Tortino di verdure 
di stagione * 

Polpettine di vitello al 
pomodoro 

Filetto di pesce fresco  

Pollo e/o coniglio al forno 
Ricotta o formaggio fresco 

 

Finocchi cotti 
* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 

 

Bietola all'olio 
( 3,4,9,14) 

 

Ciuffi di Cavolfiore lesso 
( 1,4,14) 

 

Bietoline rosse lesse 
( 4, 14 ) 

Verdure cotte 
(3,4,14) 
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 06 dicembre 07 dicembre 08 dicembre 09 dicembre 10 dicembre 

2 Pasta ai broccoli 
(verdure di stagione ) 

 

Hamburger di vitello 

 
 

Carote cotte 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
straccetti di vitello al tegame 
(4, 14) 

Polenta all'olio e 
parmigiano 

 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Bietoline all'olio 

(1,3) 

Gnocchetti * o pasta al pesto 
invernale 

 

Omelette 

 
 

Finocchi e carote trifolate 
* se disponibili 
( 4, 9,14,) 

Crema di porri e zucca 
con crostini* 

 

Scaloppina di petto di 
pollo alla salvia 

 
Cavolo verza stufato 
*10-12 mesi :pastina o 
riso 
(4, 14,) 

Pasta con ragù di legumi 

Formaggio fresco 

Verdure cotte 
( 3,4,14) 

 13 dicembre 14 dicembre 15 dicembre 16 dicembre 17 dicembre 

3 Pasta alla zucca 

Frittata alle verdure * 

Purè di verdure di stagione 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
hamburger di coniglio 
( 4, 9, 14) 

Passato di verdure 
con riso 

 

Polpettine di verdure 

 
 

Bietoline rosse lesse 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 

Pasta alla pomarola 

Filetto di pesce fresco 

Spinaci all'olio 
(1,4,14) 

Minestrina in brodo di 
pollo o coniglio 

 

Pollo lesso o coniglio 
lesso 

 
 

Misto di verdure lesse con 
patate 
( 4, 14,) 

Pasta ai broccoli 

Pecorino- formaggio 

Dadi di zucca al forno 
( 3, 4, 14 ) 

 20 dicembre 21 dicembre 22 dicembre 23 dicembre 24 dicembre 

4 Pasta al pomodoro 

 

Tortino di verdure 
di stagione * 

 
Carote finocchi e cavolfiore lesso 
* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 

 
( 4, 9,14) 

Pasta al ragu finto di 
verdure 

Legumi all'olio 

Carote brasate 
VEGETARIANO 
( 4, 14) 

Pasta al ragu finto di verdure 

Arista al forno 

 
Bietola all’olio 
( 4, 14) 

Pasta alla crema di 
cavolfiore 
 
Filetto di pesce fresco 

 
 

Bietola all'olio e limone 
(1,4, 14) 

Pappa al pomodoro 

 
 

Arista magra al forno 

 
 

Cavolo verza stufato 
( 4,14) 
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 27 dicembre 28 dicembre 29 dicembre 30 dicembre 31 gennaio 

5 Minestrina con riso 

 
 

Spezzatino di vitello al pomodoro 

Patata lesse 

( 4,14) 

Pasta alle verdure di 
stagione 
 

Filetto di Pesce fresco 

 
 

Spinaci 
( 1,3, 4, 14) 

Passato di verdure con farro / 
orzo 

Crocchette di patate e formaggio* 

Cavolo verza a filini 

* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 
(3, 4,9,14) 

Polenta al ragù di vitello 

Ricotta / formaggio 

Verdure al forno 
( 3,14) 

Pasta all'olio e erbette 
 

Fagioli all'uccelletta 

Finocchi trifolati 
VEGETARIANO 
(4,14) 

 03 gennaio 04 gennaio 05 gennaio 06 gennaio 07 gennaio 

6 Orzotto alle verdure 
 
Scaloppina di petto di pollo al 
limone 
 

Bietoline rosse lesse 
( 4, 14) 

Pasta al pesto invernale 
 

Polpettone di verdure al 
pomodoro * 
 
Bietola all'olio 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza 
uovo 
VEGETARIANO 

( 4,9,14) 

Pasta al ragù di carne 

Legumi all'olio 

 

Finocchi lessi trifolati 
( 4, 14) 

Pasta al ragù di carne 

Legumi all'olio 

 
Finocchi lessi trifolati 
( 4, 14) 

Pappa al pomodoro 

Hamburger di vitello 

 
Broccoletti all'olio 
( 4, 14) 

 10 gennaio 11 gennaio 12 gennaio 13 gennaio 14 gennaio 

1 Pasta alla Pomarola 

 
 

Tortino di verdure 
di stagione * 

 

Finocchi cotti 
* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 

Passato di verdura 
con riso 
 
Polpettine di vitello al 
pomodoro 

 

Bietola all'olio 
( 3,4,9,14) 

Pasta al pomodoro 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Ciuffi di Cavolfiore lesso 
( 1,4,14) 

Pasta alle verdure di 
stagione 
( porri) 

 
Pollo e/o coniglio al forno 

 
 

Spinaci lessi 
( 4, 14 ) 

Passato di legumi 
con crostini 

Ricotta o formaggio fresco 

Verdure cotte 
(3,4,14) 
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 17 gennaio 18 gennaio 19 gennaio 20 gennaio 21 gennaio 

2 Pasta ai broccoli 
( verdure di stagione ) 

 
Hamburger di vitello 

 
 

Carote cotte 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
straccetti di vitello al tegame 
(4, 14) 

Polenta all'olio e 
parmigiano 

 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Bietoline all'olio 

(1,3) 

Gnocchetti * o pasta al pesto 
invernale 

 

Omelette 

 
 

Finocchi e carote trifolate 
* se disponibili 
( 4, 9,14,) 

Crema di porri e zucca 
con crostini* 

 

Scaloppina di petto di 
pollo alla salvia 

 

Cavolo verza stufato 
*10-12 mesi :pastina o 
riso 
(4, 14,) 

Pasta con ragù di legumi 

Formaggio fresco 

Verdure cotte 

( 3,4,14) 

 
 
 
 

 24 gennaio 25 gennaio 26 gennaio 27 gennaio 28 gennaio 

3 Pasta alla zucca 

 
 

Frittata alle verdure * 

 
 

Purè di verdure di stagione 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
hamburger di coniglio 
( 4, 9, 14) 
QUARESIMA 

Passato di verdure 
con riso 
 
Polpettine di verdure 

 
 

Bietoline rosse lesse 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 
CENERI 

Pasta alla pomarola 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Spinaci all'olio 
(1,4,14) 

Minestrina in brodo di 
pollo o coniglio 

 
Pollo lesso o coniglio 
lesso 

 
 

Misto di verdure lesse con 
patate 
( 4, 14,) 

Pasta ai broccoli 

 
 

Pecorino- formaggio 

 
 

Dadi di zucca al forno 
( 3, 4, 14 ) 

 31 gennaio 01 febbraio 02 febbraio 03 febbraio 04 febbraio 

4 Pasta alla pomarola 

 

Tortino di verdure 
di stagione * 

 
Carote finocchi e cavolfiore lesso 
* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 

Zuppa di verdure con riso 

Prosciutto crudo e/o cotto * 

Patate al prezzemolo 
*10-12 mesi : prosciutto 
cotto senza polifosfati e 

Pasta al ragu finto di verdure 

Legumi all'olio 

Carote brasate 
VEGETARIANO 
( 4, 14) 

Pasta alla crema di 
cavolfiore 

 
Arista magra al forno 

 
 

Bietola all'olio e limone 
(1,4, 14) 

Pappa al pomodoro 

Filetto di pesce fresco 

Cavolo verza stufato 
( 4,14)  
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 07 febbraio 08 febbraio 09 febbraio 10 febbraio 11 febbraio 

5 Minestrina con riso 

 
 

Spezzatino di vitello al pomodoro 

Patata lesse 

( 4,14) 

Pasta alle verdure di 
stagione 
 
Filetto di Pesce fresco 

 
 

Spinaci 
( 1,3, 4, 14) 

Passato di verdure con farro / 
orzo 

 
Crocchette di patate e 
formaggio* 

 
Cavolo verza a filini 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
(3, 4,9,14) 

Polenta al ragù di vitello 

Ricotta / formaggio 

Verdure al forno 
( 3,14) 

Pasta all'olio e erbette 
 

Fagioli all'uccelletta 

Finocchi trifolati 
VEGETARIANO 
(4,14)  

 14 febbraio 15 febbraio 16 febbraio 17 febbraio 18 febbraio 

6 Pasta al ragù di carne 

Legumi all'olio 

 

Finocchi lessi trifolati 
( 4, 14) 

Pasta al pesto invernale 
 
Polpettone di verdure al 
pomodoro * 

 

Bietola all'olio 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza 
uovo 
VEGETARIANO 
( 4,9,14) 

 
 

 

Pappa al pomodoro 

Hamburger di vitello 

 

Broccoletti all'olio 
( 4, 14) 

Orzotto alle verdure 
 
Scaloppina di petto di 
pollo al limone 

 

Bietoline rosse lesse 
( 4, 14) 

Pasta al ragù di verdure 

Filetto di pesce fresco 

 

Carote lesse 
(1,4,14) 
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 21 febbraio 22 febbraio 23 febbraio 24 febbraio 25 febbraio 

1 Pasta Pomarola 

 
 

Tortino di verdure 
di stagione * 
 
Finocchi cotti 
* nido 10-12 mesi no uovo: tortino 
preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 
QUARESIMA 

Passato di verdura 
con riso 
 
Polpettine di vitello al 
pomodoro 

 
 
Bietola all’olio 
( 3,4,9,14) 

Pastina alla pomarola 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 
Ciuffi di Cavolfiore lesso ( 1,4,14) 

Pasta alle verdure di 
stagione 

 
Pollo e/o coniglio al forno 

 
 
Misto verdure cotte ( 4, 14 ) 

Passato di legumi 
con crostini 

 
Ricotta o formaggio fresco 

 
 
Verdure cotte (3,4,14) 

 28 febbraio 01 marzo 02 marzo 03 marzo 04 marzo 

2 Pasta ai broccoli 

Hamburger di vitello 

Carote cotte 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
straccetti di vitello al tegame 
(4, 14) 

Polenta all’olio e 
parmigiano 

 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Bietoline all’olio 
 
(1,3) 

Gnocchetti * o pasta al pesto 
invernale 

 

Omelette 

 
 

Finocchi e carote trifolate 
* se disponibili 
( 4, 9,14,) 

Crema di porri e zucca 
con crostini* 

 

Scaloppina di petto di 
pollo alla salvia 

 

Cavolo verza stufato 
*10-12 mesi :pastina o 
riso 
(4, 14,) 

Pasta con ragù di legumi 

Formaggio fresco 

Verdure cotte 
( 3,4,14) 
QUARESIMA 

 07 marzo 08 marzo 09 marzo 10 marzo 11 marzo 

3 Pasta ai broccoli 

 
 

Pecorino- formaggio 

 
 

Dadi di zucca al forno 
( 3, 4, 14 ) 

Passato di verdure 
con riso 
 
Polpettine di verdure 

 
 

Bietoline rosse lesse 
VEGETARIANO 
(4,9,14) 

Pasta alla pomarola 

Filetto di pesce fresco 

Spinaci all’olio 
(1,4,14) 

Minestrina in brodo di 
pollo o coniglio 

 
Pollo lesso o coniglio 
lesso 

 
 

Misto di verdure lesse con 
patate 
( 4, 14,) 

Pasta alla zucca 

Frittata alle verdure * 

Purè di verdure di stagione 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
hamburger di coniglio 
( 4, 9, 14) 
QUARESIMA 
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4
  

Pasta al ragù finto di verdure 

 
Legumi all’olio 

 
Carote brasate 
VEGETARIANO 
( 4, 14) 

Zuppa di verdure con riso 

 
Prosciutto crudo e/o cotto * 
Patate al prezzemolo 
*10-12 mesi : prosciutto 
cotto senza polifosfati e 
senza glutine 
( 14) 

Pappa al pomodoro 

 
Arista magra al forno 

 
 

Cavolo verza stufato 
( 4,14 

Pasta al 

pomodoro 

 

Tortino di verdure 
di stagione *  

 

Carote finocchi e 
cavolfiore lesso 
* nido 10-12 mesi no 
uovo: tortino preparato 
senza uovo 

 

( 4, 9,14) 

Pasta alla crema di cavolfiore 

 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Bietola all’olio e limone 
(1,4, 14) 

 
QUARESIMA 

 21 marzo 22 marzo 23 marzo 24 marzo 25 marzo 

5 Minestrina con riso 

 
 

Spezzatino di vitello al pomodoro 

Patata lesse 

( 4,14) 

Pasta alle verdure di 
stagione 
 
Filetto di Pesce fresco 

 
 

Spinaci 
( 1,3, 4, 14) 

Passato di verdure con farro / 
orzo 

 
Crocchette di patate e 
formaggio* 

 

Cavolo verza a filini 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
(3, 4,9,14) 

Polenta al ragù di vitello 

Ricotta / formaggio 

Verdure al forno 
( 3,14) 

Pasta all’olio e erbette 

 
 

Fagioli all’uccelletta 
 
Finocchi trifolati 
VEGETARIANO 
(4,14) 

 
QUARESIMA 

 28 marzo 29 marzo 30 marzo 31 marzo 01 aprile 

6 Pasta al ragù di verdure 

Filetto di pesce fresco 

 
Carote lesse 
(1,4,14) 

Pappa al pomodoro 

Hamburger di vitello 

 
Broccoletti all’olio 
( 4, 14) 

Orzotto alle verdure 
 
Scaloppina di petto di pollo al 
limone 

 
Bietoline rosse lesse 
( 4, 14) 

Pasta al ragù di carne 

Legumi all’olio 

 
Finocchi lessi trifolati 
( 4, 14) 

Pasta al pesto invernale 
 
Polpettone di verdure al 
pomodoro * 

 
Bietola all’olio 
 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
( 4,9,14) QUARESIMA 

 14 marzo 15 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 
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 04 aprile 05 aprile 06 aprile 07 aprile 08 aprile 

 Pasta alle verdure di stagione 
( porri) 
 

Pollo e/o coniglio al forno 

 
 

Bietoline rosse lesse 
( 4, 14 ) 

Passato di verdura 
con riso 
 

Polpettine di vitello al 
pomodoro 
 
Bietola all'olio 
( 3,4,9,14) 

Pastina alla pomarola 

Filetto di pesce fresco 

Ciuffi di Cavolfiore lesso 
( 1,4,14) 

Passato di legumi 
con crostini 

Ricotta o formaggio fresco 

Verdure cotte 

(3,4,14) 

Pasta Pomarola 

 
 

Tortino di verdure 
di stagione * 
 
Finocchi cotti 
 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
tortino preparato senza uovo 
VEGETARIANO 
 
(4,9,14) 
 QUARESIMA 

 
 
 

 
MENU' PRIMAVERA – ESTATE 
 LUNEDÌ 

11 aprile 
MARTEDÌ 
12 aprile 

MERCOLEDÌ 
13 aprile 

GIOVEDÌ 
14 aprile 

VENERDÌ 
15 aprile 

1 Pasta ai broccoli Polenta olio e parmigiano Crema di zucca e porri con 
crostini 

Pasta con ragù di legumi Gnocchi o pasta al pesto 
invernale 

Hamburger di vitello* Filetto di pesce fresco Scaloppina di petto di pollo alla 
salvia 

Formaggio fresco Omelette 

 
Carote cotte 
* nido 10-12 mesi no uovo 
( 1,4,14) 

Bietoline all’olio 
( 1,4,14) 

 
Verza Sutfata 
( 4,14) 

 
Verdure cotte 

Finocchi e carote trifolate 
 
QUARESIMA 
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 18 aprile 19 aprile 20 aprile 21 aprile 22 aprile 

2 Pasta alle verdure di stagione Pasta al ragù di verdure 

 
frittata di verdure 
 
 
 Purè di verdure di stagione 
 

Pasta alla pomarola Minestrina Passato di verdura con riso 

 
Formaggio 
 

Filetto di pesce Pollo lesso polpette alle verdure 

Dadi di zucca al 
forno 

 
Spinaci all’olio 
( 1,3,4,9,14) 

Misto di verdure lesse e 
Patate 
( 4,14) 

 
Purè di verdure di stagione 

Bietoline rosse lesse 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
VEGETARIANO 
(9,14) 

 25 aprile 26 aprile 27 aprile 28 aprile 29 aprile 

3 Pastina olio erbette Passato di legumi con riso Minestrina Pasta alla crema di 
cavolfiore 

Crema di carote e porri con 
crostini 

Uovo Strapazzato*  
Prosciutto cotto 

Finocchi gratinati 

Pollo lesso  
Scaloppine di tacchino al 
limone 

 
 

Bietola all'olio e limone 
(1,4, 14) 

 
Coniglio al forno con erbe 
aromatiche 

 

Patate al forno 
( 4,14) 

Purè di verdure 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
bocconcini di petto di pollo al 
pomodoro 

Patate e carote trifolate 
( 4,14) 

 02 maggio 03 maggio 04 maggio 05 maggio 06 maggio 

4 Pasta al pesto di zucchine PIATTO UNICO 
Polenta all’olio 
 
  
spezzatino di vitello 

Passato di verdura con riso Risotto allo zafferano Pasta Rosè 

Formaggio  Tortino di patate Bocconcini di petto di 
pollo alla salvia 

Filetto di pesce 

Cavolfiore al vapore 
( 4,14) 

Spinaci all’olio 
(1,4) 

Zucchine e carote lesse 
( 14) 

 

Misto di verdure cotte 
Fagiolini olio e limone 

VEGETARIANO 
( 3,4,9,) 
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 09 maggio 10 maggio 11 maggio 12 maggio 13 giugno 

3 Passato di legumi con riso 

Sformato di verdure con ricotta 

 

Carote , zucchine e patate bollite 
VEGETARIANO 

(3,9,14) 

 
 

Pasta al pomodoro 

Filetto di pesce fresco 

Bietoline rosse bollite 
( 1,4,14) 

Pastina olio erbette 

Omelette* 

Bietola o spinaci all'olio 
* nido 10-12 mesi no uovo: 

Legumi all'olio 
( 4,9) 

Minestrina 

Pollo lesso 

Patate e carote trifolate 
( 4,14) 

Gnocchi agli asparagi 

Formaggio 

Zucchine trifolate 
( 3,4,9,) 

 
 

 

 16 maggio 17 maggio 18 maggio 19 maggio 20 giugno 

4 Pasta agli asparagi PIATTO UNICO 
Pasta al ragù di pesce 
fresco 
 
Legumi all'olio 
 
Verdure cotte 
(1,4) 

Passato di verdura con riso Pasta al pomodoro 
(fresco*) e basilico 

Risotto olio e parmigiano 

Vitello al forno con salsa di 
verdure 

Faraona al forno Prosciutto crudo o cotto * Polpettine di verdure * 

 
Zucchine carote al pomodoro 
( 4,14) 

Purè di verdure 
( 14) 

Zucchine trifolate 
 
10-12 mesi : prosciutto 
cotto senza polifosfati e 
senza glutine 
* se disponibile 
( 4) 

Carote julienne 
* nido 10-12 mesi no uovo: 

 

VEGETARIANO 
( 3,4,9,) 
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 23 maggio 24 maggio 25 maggio 26 maggio 27 maggio 

1 Passato di legumi con riso 

Sformato di verdure con ricotta 

 
Carote , zucchine e patate bollite 
 
VEGETARIANO 
(3,9,14) 

Pasta al pomodoro 

Filetto di pesce fresco 

Bietoline rosse bollite 
( 1,4,14) 

Gnocchi agli asparagi 

Formaggio 

Zucchine trifolate 
( 3,4,9,) 

Minestrina 

Pollo lesso 

Patate e carote trifolate 
( 4,14) 

Pastina olio erbette 

Omelette* 

Bietola o spinaci all'olio 
 

* nido 10-12 mesi no uovo: 
Legumi all'olio 
( 4,9 

 30 maggio 31 maggio 01 giugno 02 giugno 03 giugno 

2 Pasta agli asparagi Risotto olio e 
parmigiano 
 
Polpettine di 
verdure * 
Carote julienne 
* nido 10-12 mesi no uovo: 

 

VEGETARIANO 
( 3,4,9,) 

Pasta al pomodoro (fresco*) e 
basilico 

Passato di verdura 
con riso 

PiAtTO UNICO 

Vitello al forno con salsa di 
verdure 

Prosciutto crudo o cotto * Faraona al forno Pasta al ragù di pesce 

  

Legumi all’olio 

 

Verdure cotte 

 

 
Zucchine carote al pomodoro 
( 4,14) 

Zucchine trifolate 
10-12 mesi : prosciutto cotto 4) 

Purè di verdure 
( 14) 
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 06 giugno 07 giugno 08 giugno 09 giugno 10 giugno 

3 Pasta e piselli Pasta agli asparagi Farro al pomodoro fresco 
( servito freddo ) 

Crema di pomodoro con 
crostini 

Pasta al pesto di basilico 

Legumi all'olio Filetto di pesce fresco Frittata con cipolline fresca * Coniglio al forno con erbe 
aromatiche 

Formaggio fresco 

Insalata di pomodori 
VEGETARIANO 
(4) 

 
Zucchine al pomodoro 
(1,4,14) 

Purè di verdure 
 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
scaloppine di pollo al limone 
( 4,9) 

 
Patate al forno 
(4,14) 

Bietoline rosse 
( 1, 4) 
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 13 giugno 14 giugno 15 giugno 16 giugno 17 giugno 

4 Pasta alle melanzane 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Zucchine olio e limone 
(1,4,14) 

Passato di verdure con 
orzo 

 
 

Patate gratinate al forno 
con formaggio 
 
Pomodori ad insalata 
VEGETARIANO 
(3,4,14) 

PIATTO UNICO 
Pasta pomodori fresco basilico e 
dadi di mozzarella 
( servito freddo ) 

 
Legumi all'olio 

 
 

Carote julienne 
(3,4) 

Farro al pesto di 
zucchine 

 
 

Pollo o al forno 

 
 

Misto di verdure cotte 
(4,) 

Pasta con zucchine e fiori di 
zucca 

 
 

Caprese 

 
 

Pomodori al basilico 
(3,4,14 

 20 giugno 21 giugno 22 giugno 23 giugno 24 giugno 

1 Pasta al ragù di melanzane 

Filetto di pesce fresco 

 

Pomodoro maturi 
( 1, 4, 14) 

Gnocchi al pesto di basilico 

Hamburger di vitello 

Verdure cotte 
( 4,9) 

Pasta alla pomarola 

 
 

Omelette * 
 
Caponata di verdure di stagione 
(4, 9, 14) 
* nido 10-12 mesi no uovo 

Orzo con ragù verdure di 
stagione 

 

Coniglio al forno 
 
Patate e carote trifolate 
(4,14) 

Passato ceci con pastina 
 
Ricotta/ formaggio fresco 

 
 

Zucchine trifolate 
( 3, 4, 14) 

 27 giugno 28 giugno 29 giugno 30 giugno 01 Luglio 

2 Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

 

Prosciutto crudo o cotto* 

Melone 

*10-12 mesi : prosciutto cotto 
senza polifosfati e senza glutine 
( 4) 

Crema di pomodoro con 
crostini 

 

Polpettine di verdure 
 
Misto di verdure cotte 
(4,14) 

PIATTO UNICO 
Pasta al ragù di pesce fresco 

Legumi all'olio 

Insalata di pomodori maturi 
(1, 4, 14) 

Passato di verdura con 
riso 

 
 

Scaloppine di petto di 
pollo al limone 
 
Patate trifolate 

Pasta ai peperoni 

 
 

Roast Beef 

 
 

Zucchine carote al pomodoro 
(1,4,14) 
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 04 Luglio 05 Luglio 06 Luglio 07 Luglio 08 Luglio 

3 Pasta e piselli 
 

Legumi all'olio 

Insalata di pomodori 
VEGETARIANO 

(4) 

Farro al pomodoro fresco 
( servito freddo ) 
 
Frittata con cipolline fresca 
* 

 

Purè di verdure 
 
* nido 10-12 mesi no uovo: 
scaloppine di pollo al 
limone 
( 4,9) 

Crema di pomodoro con 
crostini 
 
Coniglio al forno con erbe 
aromatiche 
 
Patate al forno 
(4,14) 

Pasta agli asparagi 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Zucchine al pomodoro 
(1,4,14) 

Pasta al pesto di basilico 
 

Formaggio fresco 

Bietoline rosse 
( 1, 4) 

 11 Luglio 12 Luglio 13 Luglio 14 Luglio 15 Luglio 

4 PIATTO UNICO 
Pasta pomodori fresco basilico e 
dadi di mozzarella 
( servito freddo ) 

 
Legumi all'olio 

 
 

Carote julienne 
(3,4) 

Passato di verdure con 
orzo 

 
 

Patate gratinate al forno 
con formaggio 
 
Pomodori ad insalata 
VEGETARIANO 
(3,4,14) 

Farro al pesto di zucchine 

 
 

Pollo o al forno 

 
 

Misto di verdure cotte 
(4,) 

Pasta con zucchine e 
fiori di zucca 

 
 

Caprese 

 
 

Pomodori al basilico 
(3,4,14 

Pasta alle melanzane 

 
 

Filetto di pesce fresco 

 
 

Zucchine olio e limone 
(1,4,14) 
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 18 Luglio 19 Luglio 20 Luglio 21 Luglio 22 Luglio 

3 Pasta alla pomarola 

Omelette 

Caponata di verdure 

Pasta al ragù di 
melanzane 

 
 

Filetto di pesce fresco 

Pomodori maturi 

Gnocchi al pesto di basilico 

Hamburger di vitello 

Verdure cotte 
( 4,9) 

Orzo con ragù verdure di 
stagione 

 

Coniglio al forno 
 
Patate e carote trifolate 
(4,14) 

Passato ceci con pastina 
 

Ricotta/ formaggio fresco 

 
 

Zucchine trifolate 
( 3, 4, 14) 

 25 Luglio 26 Luglio 27 Luglio 28 Luglio 29 Luglio 

4 Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

 
Prosciutto crudo o cotto* 

Melone 

*10-12 mesi : prosciutto cotto 
senza polifosfati e senza glutine 
( 4) 

PIATTO UNICO 

 
Pasta al ragù di pesce 
fresco 
 
Legumi all'olio 

 

Insalata di pomodori maturi 
(1, 4, 14) 

Passato di verdura con riso 

 
 

Scaloppine di petto di pollo al 
limone 

 

Patate trifolate 

Pasta ai peperoni 

 
 

Roast Beef 

 
 

Zucchine carote al 
pomodoro 
(1,4,14) 

Crema di pomodoro con 
crostini 
 
Polpettine di verdure 

 

Misto di verdure cotte 
(4,14) 

 


