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1° SETTIMANA 
 

LUNEDì 
Risotto allo zafferano o 

parmigiano 
Prosciutto cotto o Formaggio 

Verdure cotte 
Pane frutta o mousse 

Merenda: Yogurt alla frutta 

 

MARTEDì 
Passato di legumi con pastina 

Arrosto di tacchino  
Piselli 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Frutta o mousse 

 

MERCOLEDì 
Pasta o pastina con broccoli 
Frittata di prosciutto cotto e 

verdura 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Tè e biscotti 

 

GIOVEDì 
Pasta o pastina in bianco 

Bocconcini di pollo al vapore 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Yogurt alla frutta 

 

VENERDì 
Pasta o pastina al pomodoro 
Merluzzo gratinato o polpette 

Verdura cotta 
Pane e Frutta o mousse 

Merenda: Torta margherita 

2° SETTIMANA 
 

LUNEDì 
Pasta o pastina al sugo                        

di verdure 
Formaggio o Prosciutto cotto 

Verdura cotta 
Pane frutta o mousse 

Merenda: Frutta o mousse 
 

MARTEDì 
Pasta o pastina in bianco 

Arrosto di maiale 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Tè e biscotti 

 

MERCOLEDì 
Pasta o pastina al pomodoro 

Polpette di pesce  
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Yogurt alla frutta 

 

GIOVEDì 
Passato di lenticchie                          

con pastina 
Bocconcini gratinati di pollo o 

al vapore 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Frutta o mousse 

 

VENERDì 
Risotto con zucca 

Polpette di verdura 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Torta margherita 

3° SETTIMANA 
 

LUNEDì 
Pasta o pastina al pomodoro 

Sformatino di verdure 
Verdura cotta 

Pane frutta o mousse 
Merenda: Yogurt alla frutta 

 

MARTEDì 
Vellutata di patate e carote             

con pastina 
Merluzzo al limone o polpette 

Verdura cotta 
Pane e frutta o mousse 

Merenda: Frutta o mousse 
 

MERCOLEDì 
Pasta o pastina                                      
alla crema rosa 

Scaloppine di tacchino  
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Gnocco e succo 

 

GIOVEDì 
Pasta o pastina al ragù 

Formaggio fresco 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Frutta o mousse 

 

VENERDì 
Risotto al pomodoro 

Polpette di ricotta e spinaci 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Torta di mele 

4° SETTIMANA 
 

LUNEDì 
Pasta o pastina ai piselli 

Prosciutto cotto o Formaggio  
Verdura cotta 

Pane frutta o mousse 
Merenda: Yogurt alla frutta 

 

MARTEDì 
Risotto allo zafferano 

Arrosto di pollo  
con crema di verdure 

Verdura cotta 
Pane e frutta o mousse 

Merenda: Frutta o mousse 
 

MERCOLEDì 
Pasta o pastina al ragù 
Sformatino di verdura 

Verdura cotta 
Pane e frutta mousse 
Merenda: Tè e torta 

 

GIOVEDì 
Passato di verdura con pastina 

Scaloppina di maiale 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Frutta o mousse 

 

VENERDì 
Pasta o pastina in bianco  

Merluzzo gratinato o polpette 
Verdura cotta 

Pane e frutta o mousse 
Merenda: Gnocco e succo 


