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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1° Passato di fagioli con pastina Gnocchi al pomodoro Pasta olio e grana Pasta al ragù

Settimana Asiago Coscette di pollo al forno Arrosto di tacchino al rosmarino Frittata al forno

Carote all'olio Verdura cruda Purè di patate Verdura cruda

Pane  Pane  Pane  Pane  

Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Yogurt alla frutta Frutta fresca  di stagione

2° Pasta al pomodoro Passato di verdura con pastina Risotto con zucca Passato di verdura con pastina 

Settimana Cuori di merluzzo gratinati Pizza margherita Coscette di pollo Hamburger di tacchino al limone 

Fagiolini all'olio Verdura cruda Verdura cruda Patate arrosto al rosmarino

Pane  Pane  Pane  Pane  

Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Yogurt alla frutta Frutta fresca  di stagione

3° Pasta al pesto delicato Riso alla parmigiana Pasta all'olio e grana Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro

Settimana Formaggio fresco spalmabile Polpette di manzo al pomodoro Frittata Coscette di pollo al forno

Bieta all'olio Verdura cruda Finocchi all'olio Verdura cruda

Pane  Pane  Pane  Pane  

Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione

4° Pasta al tonno Tagliatelle al ragù Pasta all'olio e grana Passato di verdura con pastina 

Settimana Prosciutto cotto Stracchino
Cuori di merluzzo olio, prezzemolo e 

limone
Pizza margherita

Bieta all'olio Fagiolini all'olio Cavolfiore all'olio Verdura cruda

Pane  Pane  Pane  Pane  

Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione Frutta fresca  di stagione

ATTENZIONE: Stampa  non conforme al Regolamento 1169/2011. Gli ingredienti e allergeni  sono riportato nell'allegato  ricette/Schede prodotto.

N°.1 panino con prosciutto cotto       

N°.1 panino con formaggio                      

Budino                                                                                

N.1 bottiglietta acqua
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N°1 panino con prosciutto cotto     

N.1 trancio di pizza                            

Frutta fresca                                             

N.1 bottiglietta acqua

N°.1 panino con arrosto di tacchino          

N°.1 panino con formaggio                      

Yogurt alla frutta                                           

N.1 bottiglietta acqua

N.1 panino con prosciutto crudo             

N.1 trancio di pizza                                            

Frutta fresca                                            

N.1 bottiglietta acqua


