
SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1

pasta ragù di carne crema di verdure risotto alle zucchine crema di patate
fagioli cannellini arrosto di maiale bocconcini di pollo asiago dolce

spinaci patate al forno coste fagiolini verdi carote al vapore
carote crude pomodori lattuga e mais insalata

2

risotto alla parmigiana pasta al pomodoro crema di carote spezzatino di manzo pasta in bianco
uova sode polpette di legumi pizza margherita merluzzo al pomodoro

zucchine al vapore cavolfiori fagiolini verdi cappuccio
lattuga e mais carote insalata verde torta casalinga

3

pasta al pesto risotto alle verdure pasta integrale al pomodoro crema di verdure
straccetti di tacchino grana trentino polpette di vitello frittata con parmigiano pesce platessa gratinata

fagiolini verdi zucchine al vapore carote cotte erbette pure di patate
pomodori cetrioli cappuccio insalata verde

4

gnocchi alla romana pasta al pomodoro crema di porri pasta in bianco risotto con verdure

prosciutto cotto frittata con verdure pizza margherita fesa di maiale al forno
carote al vapore piselli fagiolini zucchine al vapore
insalata e mais cetrioli crudi carote crude pomodori

5

pasta al pomodoro crema di porri e patate risotto alla parmigiana
prosciutto cotto straccetti di tacchino verdure miste formaggio fontina

coste fagiolini verdi carote al vapore zucchine trifolate spinaci
insalata verde pomodori cetrioli carote crude

6

crema di zucchine risotto ai carciofi pasta in bianco gnocchi alla romana pasta al pesto
uova sode polpette di vitello prosciutto di tacchino

fagiolini verdi finocchi al vapore broccolo al vapore spinaci zucchine al vapore
insalata mista cetrioli crudi insalata verde carote crude lattuga e mais

spatzle al pomodoro
pesce halibut gratinato

cretrioli

pure'di patate
spinaci all olio

ins mista
spatzle in bianco

ins iceberg

hamburgher di trota
coste all' olio

ins verde
cous-cous con carne e pasta di kamut al tonno

pesce halibut gratinato

ins mista

pesce merluzzo al pomodor hamburgher di legumi
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