
     MENU’ PRIMAVERA-ESTATE 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

PRIMA 

SETTIMANA 

 

Pasta alla crema di zucchine 

Monte Veronese 

Fagiolini all’olio 

Carote a Julienne 

 

 

Pasta al pomodoro fresco e 

basilico 

Fettine di maiale al limone 

Carote in tegame 

Insalata 

 

Risotto agli asparagi 

Uova sode 

Pomodori  

Bietine all’olio 

 

Crema di piselli e zucchine 

con crostini 

Scaloppina di pollo al limone 

Cappuccio a julienne 

Patate al forno 

 

Pasta al pesto  

Polpette di pesce 

Zucchine all’olio 

Insalata 

 

 

SECONDA 

SETTIMANA 

 

Pasta al pomodoro 

Polpette di legumi 

Insalata verde 

Insalata 

 

 

Riso all’olio e grana 

Frittata con verdure 

Carote a julienne 

Zucchine all’olio 

 

Vellutata di zucchine con 

crostini 

Polpettine di manzo in umido 

Purè 

Insalata 

 

Pasta alla norma 

Scaloppine di pollo 

Fagiolini all’olio 

Cetrioli 

 

 

 

 

Gnocchi di semolino 

Filetto di platessa dorato 

Insalata  

Carote in tegame 

 

TERZA 

SETTIMANA 

 

 

Lasagne al forno con ricotta e 

zucchine 

Fagiolini all’olio 

Insalata 

 

Pasta al pesto 

Uova sode 

Pomodori 

Spinaci all’olio 

 

 

Risotto all’ortolana 

Caciotta 

Carote in tegame 

Cetrioli 

 

Pasta al pomodoro fresco e 

basilico 

Spezzatino di coniglio 

Insalata 

Patate all’olio 

 

 

Crema di patate e cannellini 

con crostini  

Pepite di pesce dorate al 

mais 

Cappuccio a julienne  

Zucchine all’olio 

 

 

 

QUARTA 

SETTIMANA 

 

Pasta al ragù di verdure 

Mozzarella 

Insalata 

Fagiolini 

 

Pasta al pesto 

Prosciutto cotto 

Carote in tegame 

Pomodori 

 

Pasta al ragù 

Uova strapazzate 

Pomodori  

Zucchine all’olio 

 

 

Risotto con zucchine 

Cotoletta di pollo 

Bietine all’olio 

Cetrioli 

 

Crema di patate 

Filetti di merluzzo al 

pomodoro 

Insalata  

Carote all’olio Infanzia: 

Pizza pomodoro e mozzarella 



MENU’ AUTUNNO -INVERNO 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

PRIMA 

SETTIMANA 

 

Zuppa d’orzo con lenticchie 

Asiago D.O.P. 

Bietine all’olio 

Insalata 

 

 

Pasta all’ortolana 

Uova sode 

Finocchio cotto  

Carote a julienne 

 

 

Pastina in brodo vegetale 

Scaloppine di pollo al limone 

Purè  

Insalata 

 

Pasta pomodoro e ricotta 

Prosciutto cotto 

Carote in tegame 

Radicchio rosa di Verona 

 

 

 

Risotto alla zucca 

Polpette di pesce 

Spinaci all’olio 

Carote a julienne 

 

SECONDA 

SETTIMANA 

 

Pasta all’olio e grana 

Morbidelle di verdura 

Carote al vapore 

Insalata 

 

 

 

Merluzzo alla vicentina  

con polenta e patate arrosto 

Insalata  

 

Risotto con crema di fagioli 

Frittata 

Finocchio cotto 

Insalata mista 

 

Pasta al pomodoro 

Fettine di maiale al limone 

Spinaci all’olio 

Carote a julienne 

 

Pastina in brodo vegetale 

Pepite di mais dorate al mais 

Fagiolini all’olio 

Finocchio a julienne 

Infanzia: 

Pizza pomodoro e mozzarella  

 

TERZA 

SETTIMANA 

 

 

Pasta alla pizzaiola 

Polpette di legumi 

Bietina all’olio 

Insalata 

 

 

Polpette di manzo in umido 

con polenta e patate arrosto 

Carote a julienne 

 

Risotto con crema di spinai 

Uova strapazzate 

Finocchio cotto 

Insalata 

 

 

Crema di patate e sedano 

con crostini 

Fettine di pollo al limone 

Carote al vapore 

Cappuccio a julienne 

 

 

 

Gnocchi di semolino 

Bastoncini di merluzzo al forno 

Spinaci all’olio 

Insalata 

 

 

 

QUARTA 

SETTIMANA 

 

Pasta al pomodoro 

Monte veronese 

Finocchio gratinato 

Carote a julienne 

 

Passato di verdura con 

crostini 

Cotoletta di pollo al forno 

Cavolfiore al vapore 

Radicchio rosa di Verona 

 

Riso all’olio e grana 

Frittata con verdure 

Carote al vapore 

Cappuccio a julienne 

 

Lasagne al forno 

Fagiolini all’olio 

Insalata 

 

Crema di legumi con pastina 

Filetto di platessa dorato 

Spinaci all’olio 

Carote a julienne 



 


