
PRIMAVERA-ESTATE 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA

Pasta al pomodoro (1-9)

Spaghetti al pomodoro fresco e 

basilico                           (Pasta 

corta per la materna)

Focaccia "fatta a scuola" da 

Virginia (1)

Spaghetti aglio olio 

e…peperoncino   (1)               

(Penne per la materna)

Tortelli di patate del Pastificio la 

Fiorita al ragù (1-3-9)

Mozzarella Fiordilatte (7) Stracchino (7) Mortadella
Bocconcini di pollo con verdure 

di stagione (1)
Verdure di stagione al forno

Fagiolini Primavera Findus* al 

pomodoro fresco
Zucchine trifolate Insalata mista Pisellini Primavera Findus*

Pasta al pesto (1-7-8) Minestra in brodo vegetale (1-9) Riso a olio
Risotto con zucchine e 

zafferano

Risotto con Pisellini Primavera 

Findus*
Cuori di merluzzo del Capitan 

Findus* Gratinati (1-4)
Arrosto di Tacchino Arrosto di manzo

Omelette con proscitto cotto e 

formaggio (3-7)
Uova Sode (3)

Pisellini Primavera Findus* Patate arrosto Fagiolini Primavera Findus* Carote filanger
Fagiolini Primavera Findus* al 

pomodoro fresco

Crema di verdure di stagione 

con crostini dorati (1-9)
Risotto alla Parmigiana (7) Pappa al pomodoro (1)

Tagliatelle all'uovo fresche del 

Pastificio la Fiorita al Pomodoro 

Fresco (1-3)

Pizza Margherita "fatta a 

scuola" da Virginia (1)

Arista al forno Tortino alle verdure fresche (3) Parmigiano Reggiano (7) Mozzarella Fiordilatte (7) Prosciutto cotto alta Qualità

Spinacini Primavera Findus* 

saltati
Insalata di pomodori e basilico Carotine saltate Insalata mista Insalata Mista di stagione

Hamburger con panino "fatto a 

scuola" da Virginia (1)
Trofie al Pesto (1-8)

Pasta al ragù pasticciata (1-7-9)                                                    

(Pasta al ragù per la materna) 1-

9             

Crema di verdure di stagione 

con crostini dorati (1-9)
Trofie al pesto (1-8)

Patatine al forno
Bastoncini di Pesce del Capitan 

Findus* (1-4)
Ceci lessi (infanzia)

Cuori di merluzzo del Capitan 

Findus* Gratinati (1-4)
Cosce di pollo arrosto

Pomodori-Lattuga Insalata Mista di stagione
Pinzimonio di verdure di 

stagione
Patate arrosto Insalata di pomodori

Pasta al sugo finto (1-9) Pasta a olio (1) Minestra in brodo vegetale (1-9) Pasta al sugo finto (1-9)
Crema di zucchine e carote  

con Riso 

Frittatina (3)
Scaloppine di arista al limone 

(1)

"Nuggets" con Cuori di Merluzzo 

Findus* (1-4)
Saltimbocca di vitella

Bastoncini di Pesce del Capitan 

Findus* (1-3-9)

Insalata di pomodoro Pisellini Primavera Findus* Patate lesse Zucchine e Carote stufati Pisellini Primavera Findus*

Lunedì

Martedì (solo infanzia)

Mercoledì

Giovedì

Venerdì (solo infanzia)


