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LUNEDI'           
Pranzo

insalata di 
pasta

pasta al tonno 
in bianco

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di 
fagiolini e orzo

cordon bleu
involtini di 

melanzane con 
mozzarella

affettati misti
bietole 
all'olio

peperoni alla 
griglia

insalata 
pomodori e 

mais

LUNEDI'       
Cena

pasta al ragù  
di verdure

risotto alla 
milanese

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

minestra di 
lenticchie con 

pasta
uova sode tonno 

polpettone di 
pollo e 

tacchino

fagiolini al 
prezzemolo

insalata 
mista

verdure 
grigliate

MARTEDI'    
Pranzo

pasta alla 
crudaiola

linguine al 
salmone

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di piselli 
e orzo

costata di suino 
arrosto

fish burger affettati misti
insalata 
verde e 
rucola

spinaci 
saltati

fagiolini al 
prezzemolo

MARTEDI'       
Cena

spaghetti ai 
frutti di mare

pasta alla 
norma

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di fagioli, 
farro e carote

spiedini
pamigiana di 

zucchine
affettati misti

insalata 
verde e 

pomodoro
bieta all'olio

patate al 
forno

MERCOLEDI'  
Pranzo

riso patate e 
cozze

pasta alla 
puttanesca

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di ceci e 
giardiniera

brasato di bovino
schiacciatine di 

verdure
affettati misti

insalata 
verde e 

pomodori

zucchine alla 
griglia

carote alla 
julienne

MERCOLEDI'       
Cena

insalata di 
pasta alla 

mediterranea

pasta alla 
bolognese

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e piselli

coscia di pollo 
arrosto

insalata di polpo 
con patate

affettati misti
insalata 
mista

bietole al 
burro

melanzane a 
funghetto

GIOVEDI'    
Pranzo

pasta al forno
pasta, aglio, 

olio e 
peperoncino

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

minestrone con 
riso

frittura mista di 
pesce

omelette al 
formaggio

affettati misti
peperoni alla 

griglia
insalata con 

mais
piselli im 

umido

GIOVEDI'     
Cena

spaghetti alle 
vongole in 

bianco

risotto con 
funghi porcini

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di fagioli, 
ceci e patate

nodini di bovino al 
vino bianco

spinacina caprese patatine fritte
fagiolini al 
pomodoro

insalata con 
pomodori 

VENERDI'       
Pranzo

cous cous ai 
frutti di mare

orecchiette al 
pomodoro e 
cacioricotta

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e piselli

sformato di spinaci 
e ricotta

spezzatino di 
tacchino con piselli

affettati misti
bieta al 

formaggio
insalata 
verde

verdure 
grigliate

VENERDI'           
Cena

ravioli di 
magro burro e 

salvia
insalata di riso

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di ceci e 
olive

piadina romagnola filetto di scorfano affettati misti
patate 

prezzemolate

insalata 
verde e 

pomodori

carote 
julienne

SABATO          
Pranzo

pasta all' 
amatriciana

risotto alle 
verdure

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e lenticchie

cosciotto di suino 
al forno

trancio di salmone 
con olive

affettati misti
pomodori 
gratinati

insalata e 
carote 

julienne

zucchine 
trifolate

SABATO               
Cena

zuppa di 
verdure con 

crostini

pasta fredda 
con tonno e 
pomodori

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di 
cannellini e farro

merluzzo al 
pomodoro

arrosto di bovino 
schiacciatine 

di verdure
spinaci 
all'agro

insalata 
mista

peperoni alla 
griglia

DOMENICA      
Pranzo

cannelloni al 
magro

pasta alla 
campagnola

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

pasta integrale 
con fagioli e 

lenticchie

polpettone di pollo 
e tacchino al forno

merluzzo gratinato certosino
melanzane 
alla griglia

insalata di 
stagione

patate al 
forno

DOMENICA           
Cena

spaghetti aglio 
olio e 

peperoncino

zuppa di bieta 
con crostini

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

insalata di ceci, 
fagioli e mais

cordon bleu petto di pollo primo sale
carote 

julienne
insalata 
verde

piselli in 
umido
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