
Settimane

dal 16/09

 

al 20/09

Sett.

Sett.
dal 23/09
al 27/09

Sett.
dal 30/09

al 04/10

Sett.
dal 07/10

al 11/10

Sett.
dal 14/10

al 18/10

Pasta e fagioli
Pizza al pomodoro    
Insalata  
Latte e cereali

Passatelli in brodo di 
carne    
Prosciutto cotto porzione 
ridotta
Patate al forno            
Torta di pere e noci c/the   
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Pasta al ragù di carne    
Muffin di verdure 
Pinzimonio di verdure
Frutta fresca  

Pasta  al pomodoro 
Merluzzo  in crosta di 
cereali e semi oleosi 
Carote filanger  
Pane e marmellata  

Pasta alla pizzaiola   
Polpette di carne al 
pomodoro     
Fagiolini all'olio  
Banana 

 Pastina in brodo di carne     
Straccetti di pollo panati 
c/sesamo    
Pure di patate       
Latte e biscotti   

Pasta all'olio e 
parmigiano          
Ovetto strapazzato   
Insalata 
Ciambella al cacao e 
karkadè   

Spaghetti al pomodoro 
Cotoletta di platessa 
Carotine baby c/semi di 
sesamo
Pane e marmellata

Pastina in brodo di 
carne
Fusi di pollo arrosto 
Patate al forno Frutta 
fresca e grissini

Pasta olio e parmigiano   
Merluzzo al forno    
Pomodori gratinati 
Yogurt alla frutta      

Pastina in brodo di carne            
Scaloppina di maiale al 
limone            
Patate prezzemolate 
Latte e biscotti   

Risotto all'ortolana 
Formaggio stagionato  
Insalata di pomodori 
Focaccia all'olio  

Pinzimonio di verdure 
Tagliatelle al ragù di 
carne 
Verdure gratinate  
Latte e cereali

Risotto  in crema di 
zucchine       
Mozzarella           
Insalata di  pomodori e 
ceci
Muffin di mele

Pasta olio e parmigiano 
Prosciutto cotto      
Insalata  di cetrioli   
Yogurt alla frutta

Pasta al pesto             
Arista al latte            
Carote prezzemolate 
Pane e miele 

Pasta all'olio e 
parmigiano          
Polpette di ceci c/salsa      
rossa   
Insalata   
Frutta fresca e crackers 

Pinzimonio  di  verdure         
Ravioli ricotta e spinaci    
Verdure gratinate 
Yogurt alla frutta

Passato di verdura 
 e fagioli c/orzo   
Pizza margherita      
Insalata di cetrioli 
Frutta fresca

Pasta in salsa rosa
Frittata
Insalata mista      
Pizza rossa

Pasta integrale al 
pomodoro    
Petto di pollo alla griglia 
Fagiolini e mais
 Gelato   

           Pasta al pomodoro 
Bis di formaggi 
Insalata di pomodori 
Barretta di cereali 

Risotto allo zafferano   
Halibut gratinato 
Piselli e carote all'olio 
Yogurt alla frutta   

 Pasta all'olio e parmigiano    
Frittata
Insalata mista              
Pane e formaggio 
stagionato 

Pasta al pomodoro 
Hamburger di pesce 
Carotine baby    
Frutta fresca e grissini




