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menù estivo SECONDA settimana
LUNEDI’

II - SETTIMANA

PRANZO
•
•
•
•

spaghetti al pesto
bastoncini di pesce
insalata mista
frutta fresca

CENA
•
•
•
•

minestrone di riso
frittata alle zucchine
fagiolini al pomodoro
frutta cotta

MARTEDì

II - SETTIMANA

PRANZO
• risotto al basilico
• arrosto di vitello
• verdure miste al forno
(patate,zucchine, carote e peperoni)
• frutta fresca

CENA
•
•
•
•

pasta e patate in brodo
polpette di ricotta e zucchine
insalata mista
frutta cotta

MERCOLEDì

II - SETTIMANA

PRANZO
•
•
•
•

gnocchi al pomodoro
spezzatino di pollo
finocchi gratinati
frutta fresca

CENA
• pastina in brodo
• tris di salumi
(mortadella,coppa,salame cotto)
• pomodori in insalata
• frutta cotta

GIOVEDì

II - SETTIMANA

PRANZO
•
•
•
•

farfalle prosciutto e piselli
polpette di manzo casalinghe
patate lesse
frutta fresca

CENA
•
•
•
•

tortellini in brodo
polpettone di tonno
insalata mista
frutta cotta
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VENERDì

II SETTIMANA

PRANZO
•
•
•
•

risotto alle verdure
verdesca alle olive taggiasche
spinaci filanti
frutta fresca

CENA
•
•
•
•

minestrone di verdure
pollo lesso
pomodori
frutta cotta

SABATO	

II SETTIMANA

PRANZO
• spaghetti al pomodoro
• melanzane alla parmigiana
• frutta fresca

CENA
• pastina in brodo
• torta salata con prosciutto
e zucchine
• insalata mista
• frutta cotta

DOMENICA

II SETTIMANA

PRANZO
•
•
•
•
•

tagliatelle al ragu’
vitello tonnato
patate al forno
dessert
frutta fresca

CENA
•
•
•
•

riso in brodo
mozzarella
insalata mista
frutta cotta

