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*prodotto surgelato 
 
Il pesto sarà preparato per tutti senza pinoli; Saranno escluse le fragole ed il Kiwi. 
Il formato di pasta sarà adeguato alle esigenze delle diverse fasce di età 

N.B. La variazione del formato di pasta non costituisce variazione di menù 

GIORNO I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA 
Lunedi “Pennette Aurora” con 

ricotta 
 Frittata di zucchine al 

forno 
Patate lesse 
Frutta fresca 

Pane 

“Sedanini” con piselli * e prosciutto 
Polpettine di verdura di stagione e 

ricotta al forno 
Insalata mista 
Frutta fresca 

Pane 

Passato di verdura leggero 
con pastina 
Torta di riso  

Insalata mista 

 Frutta fresca 
Pane (½ porzione) 

“Eliche” con zucchine 
Sformato di fagiolini* 

Insalata mista 
Frutta fresca 

Pane 

Martedi Risotto allo zafferano 
Platessa* panata  

Pomodori in insalata 
Yogurt da Agricoltura  Biologica 

Pane 

Vellutata di verdure 
con orzo 

Petto di pollo al latte 
Fagiolini* al vapore 

Frutta fresca 
Pane 

“Pennette” al pomodoro 
Filetto di platessa alla 

mugnaia* al forno  
Fagiolini* saltati 

Yogurt da Agricoltura  Biologica 
Pane 

Passato di verdure con riso 
Arrosto di lonza 

Fagiolini* saltati 
Frutta fresca 

 Pane 

Mercoledì Pizza Margherita 
Prosciutto cotto 

Pomodori 
 

Frutta fresca 
 

 
Pasta al pesto   
Lonza al forno 

Carote in insalata      

Frutta fresca 
Pane 

“Gnocchetti” sardi al ragù di 
manzo 
 Ricotta 

Patate al forno 
Frutta fresca 

Pane 

“Farfalline” Primavera 
con piselli 
 Stracchino 

Pomodori in insalata  

Dolce  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………. 
Pane 

Giovedi “Gnocchetto sardo” olio e 
parmigiano 

Pollo alla cacciatora 
Zucchine trifolate 

Frutta fresca 
Pane 

“Mezze penne” con 
pomodoro e basilico 

Polpettine di pesce* con 
verdure     

Frutta fresca 
Pane 

Crema di fagioli con pastina 
Scaloppine di tacchino al 

limone 
Zucchine trifolate 

Frutta fresca 
Pane 

“Gnocchetto sardo”  al pesto 
Petto di pollo alla salvia 

Carote julienne 
Frutta fresca 

Pane 

Venerdi “Noccioline”  al pomodoro 

Polpette di verdura 
Insalata 

 Frutta fresca 
Pane 

Risotto  Arlecchino 
Bocconcini di mozzarella 

Pomodori in insalata 
 Banana equo e solidale 

Pane 

Lasagne al pesto 

Prosciutto cotto 

Pomodori in 
insalata/spinaci 

saltati 

Frutta fresca   

 Pane 

 

 

“Sedanini” al ragù vegetale 

Tortino di pesce*  con 
verdure 

 Frutta fresca  

Pane 


