
piatto unico 
mediterraneo

A B C X A B C A B C
LUNEDI'           
Pranzo

orecchiette al 
ragù

pasta zucchine e 
gamberetti

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

zuppa di cannellini 
e farro

arrotolato di 
tacchino

affettati misti
merluzzo MSC alla 

livernese
melanzane a 

funghetto
insalata

Bietole 
gratinate

LUNEDI'       Cena
pasta 

all'amatriciana
risotto con funghi

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

pasta con purea di 
fave

rollé di mozzarella 
e prosciutto cotto

polpettone pollo e 
tacchino

frittata con zucchine funghi trifolati
insalata di 
stagione

verdure 
grigliate

MARTEDI'    
Pranzo

pasta alla 
boscaiola

risotto ai frutti di 
mare

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
riso e ceci brasato di manzo

formaggio 
spalmabile

baccalà alla mugnaia
purea di 
patate

spinaci saltati insalata 

MARTEDI'       
Cena

crema di verdure 
con pasta

pasta ai quattro 
formaggi al forno

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

misto di legumi 
con crostini

affettati misti
fettine di lonza al 

rosmarino
melanzane alla 

parmigiana
patatine fritte broccoli gratinati

macedonia di 
verdure

MERCOLEDI'  
Pranzo

pasta alla 
carrettiera

risotto ai carciofi
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

zuppa di fagiolini e 
orzo

affettati misti cotoletta di pollo

sformato di zucchine: fecola 
di patate, zucchine, 

mozzarella tritata, uova, latte, 
burro, grana padano, olio 

EVO, sale

insalata 
zucchine alla 

griglia
carote al 
vapore

MERCOLEDI'       
Cena

gnocchi al pesto
risotto alla 
pescatora

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e piselli certolsa cordon bleu insalata di mare

fagiolini al 
pomodoro

bietole al burro patate al forno

GIOVEDI'    
Pranzo

pasta al forno
spaghetti aglio, 

olio e peperoncino

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e lenticchie arista ai funghi

filetto di nasello alla 
livornese

sofficini al formaggio
patate al 

forno
cicorie all'olio insalata 

GIOVEDI'     Cena
pasta alla 
siciliana

tortellini in brodo
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

zuppa di fave e 
cannellini con 

crostini

petto di pollo al 
limone

fish burger caprese insalata bieta al formaggio panzerottini

VENERDI'       
Pranzo

pasta al tonno
gnocchi alla 
sorrentina

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

zuppa di orzo e 
piselli

tortino di spinaci
merluzzo 

prezzemolato
fusi di pollo al 

rosmarino
broccoli 
all'olio

crocchette di 
patate

verdure 
grigliate

VENERDI'           
Cena

spaghetti aglio, 
olio e 

peperoncino

risotto alla 
milanese

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e ceci

frittata al 
formaggio

polpettone di pollo 
e tacchino

pr crudo e mozzarella patatine fritte zucca gratinata
carote al 

vapore con 
prezzemolo

SABATO          
Pranzo

pasta con 
pomodorino

risotto alla zucca
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

pasta e fagioli caprese scaloppina di pollo
frittura di anelli di pesce 

alla romana
verdure cotte 

miste
carote julienne patate al forno

SABATO               
Cena

spaghetti alle 
vongole

pasta ai quattro 
formaggi al forno

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco
pasta e lenticchie

filetto di nasello 
gratinato

certosa arrosto di vitello 
spinaci al 

burro
insalata di 

barbabietole
melanzane 

trifolate

DOMENICA      
Pranzo

lasagne al forno tortellini in brodo
pasta al 

pomodoro/ in 
bianco

minestra di 
lenticchie con 

crostini

nodini di bovino al 
vino bianco

schiacciatina di 
verdure

affettati misti
patate al 

rosmarino
insalata di 
stagione

bietole saltate

DOMENICA           
Cena

risotto ai funghi
minestrone alla 

napoletana

pasta al 
pomodoro/ in 

bianco

zuppa di orzo farro 
e riso con legumi

scaloppina alla 
pizzaiola

tonno mozzarella
carote 

julienne
cavolfiori al forno

verdure 
grigliate
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