
 

 

 

MENÙ AUTUNNALE/INVERNALE  

PRIMA SETTIMANA 

 

 

Lunedì 

Primo: Pasta al pesto **; 

Secondo: Omelette con prosciutto cotto; 

Contorno: Insalata mista 

Dolce: Tortino al cioccolato 

Pane e acqua (0,500Lt)  

 

 

Martedì 

Primo: Pasta e fagioli o pasta con vongole**; 

Secondo: Filetto di platessa al limone; 

Contorno: Spinaci all’olio; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Mercoledì 

Primo: pasta al pomodoro 

Secondo: Mozzarella; 

Contorno: Piselli al burro; 

Dolce:Yogurt 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Giovedì 

Primo: gnocchi al ragù **; 

Secondo: polpettone con prosciutto cotto; 

Contorno: insalata verde 

Dolce: crostata di marmellata; 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Venerdì 

Primo: risotto con gamberetti e zucchine **; 

Secondo: filetto di merluzzo panato; 

Contorno: zucchine trifolate; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 ** (qualora il bambino non gradisse il condimento, in alternativa ci sarà sempre pasta in bianco 

o condita con pesti e creme); 

 



 

 

 

SECONDA SETTIMANA 

 

 

 

Lunedì  

Primo: Fettuccine al pomodoro o passato 

di verdure con crostini ** 

Secondo: formaggio morbido o polpette al pomodoro; 

Contorno: insalata verde; 

Dolce: fruttino di mele 

Pane e acqua (0,500 Lt) 

 

 

Martedì  

Primo: Pasta con il tonno ** 

Secondo: Bastoncini di pesce 

Contorno: Bieta all’olio 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500 Lt) 

 

Mercoledì  

Primo: pizza margherita ** 

Secondo: scaloppa di pollo alla pizzaiola; 

Contorno: zucchine gratinate al parmigiano; 

Dolce: yogurt; 

Pane e acqua (0,500 Lt) 

 

 

Giovedì  

Primo: Timballo con prosciutto cotto e spinaci ** 

Secondo: Hamburger ai ferri 

Contorno: Patate al forno 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500 Lt) 

 

 

Venerdì  

Primo: Risotto allo zafferano 

Secondo: Philadelphia 

Contorno: Tortino di carote e olive 

Dolce: Creme caramel 

Pane e acqua (0,500 Lt) 

 

** (qualora il bambino non gradisse il condimento, in alternativa ci sarà sempre pasta in bianco o 

condita con pesti e creme); 

 



 

 

 

TERZA SETTIMANA 

 

 

Lunedì 

Primo: Zuppa di fagioli e orzo perlato **; 

Secondo: Salsiccia di pollo; 

Contorno: Patate al forno; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt)  

 

 

Martedì 

Primo: Risotto con pomodoro e basilico fresco **; 

Secondo: Polpette di pesce; 

Contorno: Purè di patate;  

Dolce: Crostata con marmellata di albicocca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Mercoledì 

Primo: Tortellini con crema di piselli **; 

Secondo: Straccetti di pollo; 

Contorno: Spinaci all’olio; 

Dolce: Yogurt 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Giovedì 

Primo: Gnocchi al pomodoro **; 

Secondo: Polpettone; 

Contorno: Carote al basilico; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Venerdì 

Primo: Risotto con crema di zucchine**; 

Secondo: Mozzarella; 

Contorno: Insalata verde; 

Dolce: Panna cotta al cioccolato 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 ** (qualora il bambino non gradisse il condimento, in alternativa ci sarà sempre pasta in bianco 

o condita con pesti e creme); 

 

 



 

 

 

QUARTA SETTIMANA 

 

 

Lunedì 

Primo: Pasta al pesto **; 

Secondo: Hamburger di legumi; 

Contorno: Patate al forno 

Dolce: Yogurt 

Pane e acqua (0,500Lt)  

 

 

Martedì 

Primo: Farfalle con tonno e olive (salsa bianca) **; 

Secondo: Uova strapazzate con stracchino; 

Contorno: Insalata verde; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Mercoledì 

Primo: Pasta con ricotta (bianca) **; 

Secondo: Polpette al pomodoro; 

Contorno: Patate al forno; 

Dolce: Yogurt 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Giovedì 

Primo: Lasagna alla bolognese **;  

Secondo: Fesa tacchino; 

Contorno: Spinaci all’olio; 

Dolce: Muffin 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 

Venerdì 

Primo: Zuppa di lenticchie con tubettini rigati **; 

Secondo: Cotoletta di mare; 

Contorno: Carote gratinate con parmigiano; 

Frutta fresca 

Pane e acqua (0,500Lt) 

 

 ** (qualora il bambino non gradisse il condimento, in alternativa ci sarà sempre pasta in bianco 

o condita con pesti e creme); 

 


