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MENU’ INVERNALE
da ottobre ad aprile

GIORNO PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA

LUNEDI'

Risotto con la zucca 

Provoletta

Piselli

Pasta all’olio e parmigiano

Polpettine di merluzzo al forno

Cappuccio in insalata

Pasta al pomodoro

Asiago dolce

Cavolfiore al vapore

Gnocchi di patate al 

pomodoro

Caciotta

Cappuccio in insalata 

Risotto con spinaci

Arrosto di tacchino al forno

Insalata verde

MARTEDI'

Spezzatino di pollo al 

pomodoro 

Polenta

Torta alla frutta

Polpette di manzo al sugo

Crocchette di patate al forno

Insalata

Torta di mele

Pastina in brodo di carne

Bollito di manzo

Piselli in tegame

Arrosto di lonza 

Purea di patate al latte e 

parmigiano

Yogurt alla frutta

Minestra di verdura con 

pastina

Frittata 

Fagiolini all’olio crudo in 

insalata 

MERCOLEDI'

Minestra di verdura con 

pastina

Frittata al formaggio

Fagiolini al pomodoro

Risotto con zucchine

Frittata

Fagiolini all’olio crudo in 

insalata

Pasta al prosciutto

Carote all’olio crudo

Yogurt alla frutta

Risotto con radicchio rosso 

Arrosto di tacchino al forno 

Fagiolini al pomodoro

Pasta all’olio e parmigiano 

Caciotta 

Spinaci 

GIOVEDI'

Pasta all’ortolana

Rosette di merluzzo al forno

Cappuccio in insalata

Passato di verdura con orzo

Arrosto di tacchino al forno

Spinaci in tegame

Minestra di verdura con farro

Frittata

Cappuccio in insalata

Passato di verdura con crostini

Frittata al formaggio 

Carote alla julienne 

Spezzatino di pollo al 

pomodoro

Carote grattugiate

Yogurt alla frutta

VENERDI'

Pasta al ragù

Carote in insalata

Yogurt alla frutta

Pizza margherita

Carote grattugiate

Yogurt alla frutta

Risotto Arlecchino

Bocconcini di merluzzo al 

forno

Inalata verde

Pasta al pomodoro

Bastoncino di merluzzo al 

forno 

Spinaci in tegame

Pasta all'ortolana

Rosette di merluzzo al forno 

Cappuccio in insalata 

NOTE
La frutta viene distribuita a metà mattinata.
Le verdure cotte, a vapore o crude variano secondo stagione. 
Le bevande distribuite a pranzo sono acqua o latte (a richiesta).
Merenda pomeridiana: pane o pane con marmellata, yogurt alla frutta, torta di mele o allo yogurt, cracker, biscotti.
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