
 

 

  
 

Farfalle prosciutto e piselli 
Uovo sodo 
Pomodori 
 
The e biscotti 
 

20/6 – 25/7 – 29/8 13/6 – 18/7 – 22/8 27/6 – 1/8 – 5/9 4/7- 8/8  6/6 – 11/7- 15/8 

Pipe agli spinaci 
Piadina prosciutto e formaggio 
Insalata verde 
 
Budino al cioccolato 
 

 
Lasagne al forno 
Mozzarella 
Carote julienne 
 
Wafer alla nocciola 

Insalata di riso  
Cotoletta al forno 
Insalata mista 
 

Pizza rossa 

Mezze penne al pesto 
Halibut croccante 
Zucchine trifolate 
 
Frutta fresca 

Fusilli al pomodoro 
Frittata al forno 
Pomodori 
 
Streghette 

 

Sedanini olio e parmigiano 
Bastoncini di pesce 
Fagiolini all’olio 
 
Plum cake 
 

Pasta al ragù 
Asiago 
Insalata verde 
 
Succo e grissini 

Gnocchetti sardi zucch e salvia 
Salsiccia ai ferri 
Patate al forno 
 
The e biscotti 
 

Pizza margherita 
Prosciutto cotto 
Carote julienne 
 
Frutta fresca 

 

Gramigna al ragù bianco 
Sformato di patate 
Insalata verde 
 
Plum cake 
 

Ravioli burro e salvia 
Arrosto di maiale 
Pomodori 
 
Crakers e succo di frutta 

Gnocchetti sardi in salsa aurora 
Pesce gratin al limone 
Carote julienne 
 
Pizza rossa 

Sedanini olio e parmigiano 
Polpette in umido 
Piselli al pomodoro 
 
Budino al cioccolato 
 

Lasagne al forno 
Mozzarella 
Zucchine trifolate 

Frutta fresca 

 

1/2 penne zucchine e speck 
Spezzatino cremolato 
Insalata mista 
 
Budino al cioccolato 
 

Insalata di riso 
Birbe di pollo 
Patate al forno 
 
Streghette 

Farfalle al pesto 
Bis di formaggi 
Insalata verde 
 
Pizza rossa 

Pipe pomodoro e basilico 
Piadina prosc cotto e formaggio 
Carote julienne 
 
Succo e biscotti 
 

Sedanini olio e parmigiano 
Halibut gratin al mais 
Pomodori 
 
Frutta fresca 

 

Pasta al ragù di noci 
Bis di formaggi 
Carote e piselli 
 
Streghette 
 

Risotto allo zafferano 
Bastoncini di pesce 
Pomodori 
 
The e biscotti 

 

Pizza margherita 
Prosciutto cotto 
Insalata verde 
 
Wafer al cioccolato 
 

Pipe olio e parmigiano 
Tonno 
Carote julienne 
 
Plum cake 
 
 

Mezze penne al pomodoro 
Muffin salato 
Insalata mista 
 
Frutta fresca 
 

                        A completamento del pasto sarà fornita frutta bio e pane fresco bio 

6/6/22  
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