
 
Lunedì Pasta integrale con ragu' 
                        Pasta in bianco o al pomodoro 

Riso in bianco - minestra 
Crocchette di pollo al forno 
Formaggi misti 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Frutta fresca di stagione 

 
Martedì  Pastina in brodo 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Brasato di manzo con polenta 
Vol au vent con crema ai formaggi 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione / cioccolato 

 
Giovedì  Tortelloni di magro burro e salvia 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Fesa di tacchino al forno 
Frittata al formaggio con crema di ceci 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione / yogurt 

 
Venerdì      Pizza per tutti 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Mozzarella caprese  
Bastoncini di merluzzo al forno 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione  

 
 

 
 
Lunedì Gnocchi di patate al pomodoro 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Cosce di pollo al forno 
Scamorza al forno 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggio/Frutta fresca di stagione 

 
Martedì Minestra di pasta e fagioli 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco  
Piadina prosciutto e formaggio 
Frittata con patate e formaggio 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione / budino 

 
Giovedì Risotto con piselli 
 Pasta in bianco o al pomodoro 

Riso in bianco – minestra 
 Hamburger  ai ferri 
 Sofficini al formaggio al forno 

Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione 

 
Venerdì  Pasta al tonno 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco - minestra 
Cuore di nasello alla milanese (fritto)  
Prosciutto cotto 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione/gelato per medie 

 
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei 
seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e 
derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, 
molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce 
derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a 
contattare il referente aziendale della presente Società”. 

 



    
Lunedì            Passato di verdura con farro 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco  
Lombatina di lonza al parmigiano 
Vol au vant con crema di funghi 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione 

 
Martedì  Risotto alla parmigiana  

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Tagliata di tacchino con erbe aromatiche 
Frittata al formaggio con zucchine 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione / cioccolato 

 
Giovedì  PIATTO REGIONALE  

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Wurstel di pollo e tacchino bolliti 
Formaggi misti 

                        Contorno cotto di stagione e insalate 
Frutta fresca di stagione / dolce 

 
Venerdì          Pizza per tutti 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 
Bastoncini di merluzzo al forno 
Ciliegine di mozzarella 
Contorno cotto di stagione e insalate  
Formaggi/Frutta fresca di stagione  

 
                   Lasagne al forno – Trofie al pesto  
                  Gnocchi alla Romana  

 
 

Lunedì Tortellini in brodo 
Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco  
Scamorza al forno 
Bocconcini di manzo primavera 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione 

 
Martedì Pasta pomodoro e olive 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco  
Cotoletta di lonza alla milanese (fritta) 
Formaggi misti 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Frutta fresca di stagione / budino 
 

 
Giovedì Risotto alla milanese 
 Pasta in bianco o al pomodoro 

Riso in bianco – minestra 
Torta salata ricotta e spinaci 
Cosce di pollo alle erbe aromatiche 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione 

 
Venerdì Minestra d'orzo con verdure 

Pasta in bianco o al pomodoro 
Riso in bianco – minestra 

 Cuore di nasello gratinato 
Prosciutto cotto 
Contorno cotto di stagione e insalate 
Formaggi/Frutta fresca di stagione/ dolce 

 
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali 
contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di 
sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o 



come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a 
contattare il referente aziendale della presente Società”. 


