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 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 

LUN 

pasta*alla crema di asparagi  

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

polpettine alla pizzaiola 

involtini di prosciutto e ricotta 

verdure al vapore 

spinaci alla parmigiana 

insalata con mais 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

pasta al pesto genovese 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

saltimbocca alla romana 

torta salata con patate 

verdure al vapore 

fagiolini e zucca all’olio 

insalata verde e cetrioli 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

MAR 

 

                                 MENU INTERNAZIONALE  
 

 pasta* e ceci 

           sformatino di cavolfiore 

fagiolini all'olio 

   insalata con finocchi 

 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

tagliatelle al ragù 

crema di asparagi con crostini 

cotoletta di pollo al forno 

omelette al prosciutto 

verdure al vapore 

melanzane alla parmigiana 

insalata mista con mais 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

MER 
 

risotto* alla milanese 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

hot dog con maionese 

omelette al formaggio 

verdure al vapore 

patate al forno 

insalata con carote 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

gnocchi alla romana 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

fesa di tacchino alla salvia 

bocconcini di mozzarella 

verdure al vapore 

carotine al latte 

insalata con radicchio rosso 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

GIO 
 

lasagne alla bolognese 

minestrone di verdura  

portafoglio al forno 

hamburger di quinoa al forno 

verdure al vapore 

piselli alla fiorentina 

insalata con verza 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

pasta* al sugo di funghi 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

hamburger al forno 

involtini al prosciutto 

verdure al vapore 

finocchi al burro 

insalata con radicchio rosso 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

ven 
 

pasta* alla viareggina 

pasta* al pomodoro 

filetto di pesce al forno 

bocconcini di pollo al limone 

verdure al vapore 

pomodori gratinati 

insalata mista e rucola 

pane*   frutta fresca di stagione o dolce 

pasta* al tonno e capperi 

zuppa di lenticchie e curry 

bastoncini di pesce al forno 

salsiccia al forno 

verdure al vapore 

patate prezzemolate 

insalata mista e crostini 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 
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 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUN 

pasta* alla caprese 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

scaloppina di pollo al limone 

uova sode e salsa tonnata 

verdure al vapore  

legumi in insalata 

insalata con carote 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

pasta * speck e rucola 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

anchine di pollo al forno 

filetto di pesce al forno 

verdure al vapore 

piselli e carote all'olio 

insalata con sedano 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

MAR 

*pasta panna e prosciutto cotto 

*pasta all’olio extravergine d’oliva 

paillard di maiale alla griglia 

mozzarella alla caprese 

verdure al vapore 

patate duchessa 

insalata verde e olive 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

pasta* zucchine e pancetta 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

scaloppina limone e mentuccia 

bocconcini di mozzarella 

verdure al vapore 

fagioli cannellini in insalata 

insalata mista e zucchine 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

MER 
 

ravioli burro e salvia 

passato di verdura 

pizza margherita 

filetto di pesce gratinato 

verdure al vapore 

patate al forno 

insalata mista mais 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

gramigna* alla modenese 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

lombo di maiale al forno 

rotolo con spinaci e grana 

verdure al vapore 

carciofi e mentuccia 

insalata mista e zucchine 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

GIO 
 

                        
 

               MENU INTERNAZIONALE     

 

       passato di verdura 

     frittatina con patate 

    spinaci alla parmigiana 

        insalata cavolo cappuccio 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

farro saltato alle verdure 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

spiedini di carne miste al forno 

formaggio fresco 

verdure al vapore 

zucchine aglio olio prezzemolo 

insalata e pomodori 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

ven 
 

pasta*salmone e limone 

pasta*al pomodoro 

seppie in umido con patate 

pepite di pollo al forno 

verdure al vapore 

melanzane al funghetto 

insalata mista e mela stark 

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 

pasta* alla marinaia 

pasta* all’olio extravergine d’oliva 

filetto di pesce olio e prezzemolo 

crostino vegano 

verdure al vapore 

peperonata 

insalata mista  

pane* e frutta fresca di stagione o dolce 



GAZPACHO            

TORTILLA             

PATATAS BRAVAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

THANKSGIVING TURKEY    

MASHED POTATOES        

MIXED VEGETABLES 

RISO ALLA CANTONESE    

POLLO IN AGRODOLCE 

ALLE MANDORLE E 

VERDURE 

SOUPE A L'OIGNONS 

QUICHE LORRAINE 

RATATOUILLE 

TIROLER 

KARTOFFELGULASCH 

WIENER SCHNITZEL MIT 

KARTOFFELN 


