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1ªSettimana 2ª Settimana 3ª Settimana 4ª Settimana 5ª Settimana

Lu
ne

dì

Pasta al pomodoro

Arista agli aromi

Insalata di fagiolini*
pomodori

Gelato

Pizza margh. Bianca e
rossa (Infanzia- I-II)

Pasta al pomodoro

Prosc. Cotto 

Pomodori conditi

Frutta fresca mista

Minestra di legumi con
orzo / riso(inf. ital)

Uova strapazzate
Zucchine trifolate

Frutta fresca mista

Pasta fredda
pomodoro e

mozzarella e bas.

Nuggets di  merluzzo*

Insalata verde

Frutta fresca mista

Risotto allo zafferano

Uova strapazzate

Finocchi al gratin

Frutta fresca mista

M
ar

te
dì

Minestra di riso e
lenticchie

Frittata 

Patate e carote (inf.)

Melanzane gratinate

Banane

Pasta al pesto

Nuggets  di  merluzzo*

Insalata mista

yoghurt

Pasta al pomodoro e
basilico

Cosce di pollo al
rosmarino

Insalata di patate

Frutta fresca mista

Pasta speck e
zucchine

(no speck x infanzia)

Caprese

yoghurt

Passato di verdura con
pasta

Nuggets di merluzzo*

Insalata di pomodori

Frutta fresca mista

M
er

co
le
dì

Pasta al tonno

Filetè di merluzzo
panati*

Pomodori in insalata

Frutta fresca mista

Insalata di riso
Riso alla parmigiana(inf)

     
    Uova strapazzate

Fagiolini(inf)

Spinaci saltati

Frutta fresca mista

Gnocchetti sardi al
pesto

Formaggio
fresco

Insalata mista

Gelato

Minestra all’italiana
(pomodori  e patate)

Uova strapazzate

Insalata di finocchi

Frutta fresca mista

Lasagna 
alle verdure
Pasta alla

napoletana(inf)

Prosc. cotto 

Insalata di carote

Banane

Gi
ov

ed
ì

Pizza margh. Bianca e
rossa(primaria)

Pasta al pomodoro   

Prosc. di Parma
Prosc. Cotto(primav it fra)

Carote julienne

Polpa di frutta

Pasta pom. fresco e
basilico 

Bocconcini di vitello
alla contadina

Polpette v.llo(inf) 

Patate croccanti

Frutta fresca mista

Pizza margherita bianca
e rossa(me/lic)

Pasta burro e
parmigiano

Prosciutto di Parma
Prosc. Cotto(primav it fra)

Carote julienne

Polpa di frutta

Risotto al pomodoro

Straccetti di vitello
burro e salvia

Patate arrosto

Frutta fresca mista

Lasagna 
alle verdure(inf) 

Pasta alla napoletana

Formaggio(inf.)

Stracchino

Fagiolini

Frutta fresca mista

Ve
ne

rd
ì

Risotto con zucchine 

Bocconcini di pollo
panati

Insalata mista

Frutta fresca mista

Tortellini prosciutto e
panna/

  al pomodoro (inf.)

Mozzarella

Carotine al vapore

Polpa di frutta

Pasta alla marinara

Filetè di merluzzo
panato*

Fagiolini*

Frutta fresca mista

Pasta burro e
parmigiano 

Polpette
Spinaci (inf)

Fagiolini*

Polpa di frutta

Pasta al pesto fresco

Uova al tegame

Patate al forno

Gelato


