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Pasta pomodoro         
Piselli 

    Zucchine gratinate                              
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Spaghetti aglio e olio/Pasta 
corta per materna 
Frittata di verdure  

Insalata e pomodori 
Pane integrale 

Frutta fresca bio 

  Insalata di finocchi 
Pizza margherita   

 
Crackers 

Frutta fresca bio 

Risotto alla parmigiana 
Scaloppina di pollo al limone 

Tris di verdure fresche 
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Pasta alla mediterranea* 
Crocchette di merluzzo  

fatte dalla cuoca 
Radicchio e mais 

Pane bio 
Frutta fresca bio 
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Pasta integrale alla 
norma(pomodoro e melanzane) 

Mozzarella 
Insalata e olive nere 

 Pane Integrale 
Frutta fresca bio 

Pasta al pesto fatto dalla cuoca                
   Fettuccine di totano panato 

Carote rapè                                     
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Risotto primavera   
(carotine,zucchine,piselli)          

Hamburger di tacchino 
Fagiolini al vapore 

Pane bio 
Frutta fresca bio 

Pasta con lenticchie 
  Crocchette di patate fatte 

dalla cuoca 
 Insalata 
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Crema di carote con orzo 
       Filete’ di merluzzo in umido 

Spinaci al forno  
 Pane bio                                             

Frutta fresca bio   
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Pasta al pesto di zucchine 
Frittata con patate 

Fagiolini 
Pane bio 

Frutta fresca bio 

   

Pasta integrale al pomodoro 
Cotoletta di pollo alla milanese  

Carote alla julienne 
Pane integrale 

Frutta fresca bio 

Risotto allo zafferano 
       Cannellini olio e sale                         

Insalata                          
 Pane bio 

Frutta fresca bio 

Pasta aglio olio 
Platessa al forno  

Spinaci 
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Tris di cereali al pomodoro                                                                              
Mozzarella                                     
Pomodori                                       
Pane bio                                            

Frutta fresca bio 
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Ravioli di magro olio e aromi 
Mezza porzione di primo sale 

Carote 
Pane integrale 

Frutta fresca bio 

Pasta integrale alle zucchine 
Bocconcini di tacchino/pollo al 

forno 
Pomodori 
Pane bio 

Frutta fresca bio 

Insalata mista 
Lasagna con ragù di manzo 

Pane bio 
Frutta fresca bio 

Crema di legumi con orzo 
Crocchette di patate preparate 

dalla cuoca 
Fagiolini al vapore 

Pane bio 
Frutta fresca bio 

Riso olio e grana 
Fettuccine di totano panato  
Insalata di cavolo rosso e 

bianco 
Pane bio 

Frutta fresca bio 
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