MENU’ INVERNALE
(DA GENNAIO A META’ APRILE)

MENU’ INVERNALE
(DA GENNAIO A META’ APRILE)
1° SETTIMANA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Risotto con crema di
formaggi
Prosciutto cotto
Spinaci all’olio
Merenda: frutta

Crema di erbette con
riso
Frittata di verdure
Finocchi gratinati
Merenda: latte e
cereali

Pasta al pomodoro
Bocconcini di pollo alle
mandorle
Insalata gentile
Merenda: succo e
biscotti

Spezzatino di vitello
con polenta
Patate al forno
Merenda: yogurt

Pasta all’olio e grana
Platessa alla pizzaiola
Fagiolini al vapore
Merenda: torta

2° SETTIMANA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Menù senza carne
suina:
ALTERNATIVE

Crema di legumi con
pastina
Polpette di ricotta
Carote crude
Merenda: frutta

Risotto allo zafferano
Arrosto di maiale con
verdure
cavolfiore
Merenda: latte e
cereali

Gnocchi di patate al
pomodoro
Scaloppina di pollo al
limone
Fagiolini al vapore
Merenda: succo e
biscotti
Crema di zucca con
riso
Grana e Crescenza
Zucchine trifolate
Merenda: yogurt

Pasta ragu’ di verdure
Merluzzo alla
palermitana
Insalata gentile
Merenda: torta

Menù senza carne
suina: Pesce con olio
e limone
ALTERNATIVE

Menù senza carne:
tonno

Menù senza carne:
Pesce con olio e
limone, frittata

3°SETTIMANA

LUNEDI

MARTEDI

Stelline in brodo
Pizza margherita o
con verdure
Carote al vapore
Merenda: frutta

Passato di verdura
con orzo
Polpette di tonno
Purè
Merenda: latte e
cereali

MERCOLEDI

Pasta al pomodoro e
olive
Bocconcini di
tacchino al latte
Broccolo verde
Merenda: succo di
frutta e biscotti

GIOVEDI

Risotto alla paesana
Arrosto di vitello
Finocchi gratinati
Merenda: yogurt

VENERDI

Pasta fresca con
ricotta e spinaci
Halibut gratinato
Insalata gentile
Merenda: torta

4° SETTIMANA

LUNEDI

MARTEDI

Menù senza carne:
Pesce olio e limone,
frittata

Crema di carote
Manzo all’olio con
polenta
Erbette al vapore
Merenda: latte e
cereali

MERCOLEDI

Gnocchi di patate al
pomodoro
Grana e crescenza
Piselli stufati
Merenda: succo di
frutta e biscotti

GIOVEDI

Risotto al radicchio
Cosce di pollo al
forno
Insalata gentile
Merenda: yogurt

VENERDI

Passato di verdura
con pastina
Hamburger di pesce
Purè
Merenda: torta

Menù senza carne
suina: Nessuno
ALTERNATIVE

Pasta ricotta e
zafferano
Tortino di patate e
grana
Carote crude
Merenda: frutta

Menù senza carne
suina: Nessuno
ALTERNATIVE

Menù senza carne:
Formaggio, Pesce
con olio e limone

