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MENU’ ESTIVO da MAGGIO a SETTEMBRE 
 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 

 
lunedì 

 
 

pasta agli aromi 
filetto di pesce dorato 

pomodori 
pane integrale 
frutta fresca 

pasta al pesto 
formaggio* 
pomodori 

pane integrale 
frutta fresca  

 

passato di verdure misto e riso 
bocconcini di pollo 

insalata mista 
pane integrale 
frutta fresca 

riso allo zafferano 
carne trita cotta 
carote fresche 
pane integrale 
frutta fresca 

 
martedì 

 
 

piatto unico: 
Insalata e ½ porzione prosciutto 

pizza margherita 
 

gelato 

Insalata di riso 
 

zucchine trifolate 
pane 

yogurt 

piatto unico: 
 zucchine trifolate 

lasagne 
 

gelato  
 

pasta aglio olio e prezzemolo 
prosciutto cotto 
Insalata verde 

pane 
frutta fresca  

 
mercoledì 

 
 

pasta al pomodoro 
lonza al limone 

fagiolini 
pane  

frutta fresca 

pasta integrale al pomodoro 
arrosto fresco tacchino 

fagiolini 
pane 

frutta fresca 

minestrone di verdure legumi e crostini 
filetto di pesce dorato 

patate al forno 
pane 

frutta fresca 

pasta integrale al pomodoro 
rollé di frittata al formaggio 

fagiolini 
pane 

frutta fresca 

 
giovedì 

 
 

pasta al pesto 
polpette carne al forno 

insalata verde 
pane ai cereali 

frutta fresca 

pasta allo zafferano 
hamburger di soia 

insalata mista 
pane ai cereali 

frutta fresca 

pasta olio e grana 
arrosto di lonza al latte 

insalata verde 
pane ai cereali 

frutta fresca 

gnocchi al pesto 
petto di pollo al forno 

pomodori 
pane ai cereali 
 frutta fresca  

 
venerdì 

 
 

risotto con piselli 
bastoncini di pesce (no prefritti) 

Insalata e pomodori 
pane 

 frutta fresca 

pasta all’ortolana 
totani con piselli 
carote fresche 

pane 
frutta fresca  

 

ravioli di magro agli aromi 
merluzzo dorato 

erbette 
pane 

frutta fresca 

passato di verdure con legumi 
cotoletta di mare 

insalata mista 
pane  
gelato  

 
NOTE: 
- pane a ridotto contenuto di sale; pane integrale al LUNEDI’ – pane ai cereali al GIOVEDI’ 
- pasta integrale una volta ogni 15 giorni 
- formaggio a rotazione: primo sale/asiago/mozzarella/spalmabile 
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