
SETTIMANA 1 3 5 7

29 agosto- 02 settembre 12 - 16 settembre 26 - 30 settembre 10 - 14 ottobre

lunedÌ
pizza                                   

carote e pomodori         
frutta

lunedÌ
insalata mista                         

pasta al pomodoro                                           
frutta

lunedÌ
insalata di carote           zuppa 

di miglio            strudel di 
porri                  frutta

lunedÌ
insalata di cetrioli e mais     

risotto alla milanese        
frutta

martedÌ
 impanata e puré      insalata 

mista                  frutta                      martedÌ
hamburger con patate  insalata 

di v. con carote e mais frutta martedÌ
insalata verde             

impanata con coste e patate                                               
frutta         

martedÌ

insalata di finocchi e carote  
minestra di zucca             
frittata di patate                 

frutta

mercoledÌ
insalata verde                 

gnocchi alla romana               
Mousse al cioccolato                    

mercoledÌ
insalata verde                       
späazli al ragu                                                

frutta
mercoledÌ

pizza                                    
cetrioli e carote                  

frutta
mercoledÌ

insalata di pomodori        
cannelloni con gli spinaci    

frutta           

giovedÌ
insalata v. con pomodori    

risotto allo zafferano                      
frutta

giovedÌ
pizza                                     

cetrioli e carote                                
frutta

giovedÌ

insalata di pomodori       
minestra d'avena          

straccetti alla zurughese    
frutta

giovedÌ
insalata mista                 

gnocchi alla romana cavolfiore 
al formaggio     frutta

venerdì
insalata v. con mais       

crespelle                                            
frutta

venerdì

insalata verde                   
gâteau di patate              
cornetti saltati                                  

crostata alla frutta                  

venerdì
insalata v. e barbabietole    
tortellini  e verdure miste         

frutta
venerdì

pizza                                  
cetrioli e carote                 

frutta

SETTIMANA 2 4 6 8

05 - 09 settembre 19 - 23 settembre 03 - 07 ottobre 17 - 21 ottobre

lunedÌ
insalata mista                  

tortelli gratinati                                          
frutta

lunedÌ
       insalata verde             

risotto al pomodoro  gratinato                                      
frutta

lunedÌ
pizza                                  

cetrioli e carote                 
frutta

lunedÌ
insalata di cavolo rosso       

polenta e formaggi            
frutta

martedÌ
insalata verde e carote       

torta alle verdure           torta 
di mele

martedÌ
pizza                                    

cetrioli e carote                  frutta martedÌ
insalata di cavolfiore      

crema di zucca                  hod-
dog con patate           frutta          

martedÌ
insalata di pomodori      zuppa 
arlecchino          straccetti alla 

zurighese     frutta

mercoledÌ
insalata mista                  

pasta con crema di fagioli                   
frutta

mercoledÌ

insalata di pomodori e mais 
patate al forno                  

frittata                                                       
yogurt alla frutta                      

mercoledÌ

insalata di pomodori       
lasagne                  

formaggella                        
frutta

mercoledÌ
insalata mista                pappa 
al pomodoro           crespelle 

di spinaci         frutta

giovedÌ
insalata con mais        

polpette e graten di patate                                            
frutta

giovedÌ
insalata mista                      

orzotto al taleggio e zucchine                        
frutta

giovedÌ insalata v. cin fagioli borlotti 
pasta al pomodoro         frutta 

giovedÌ
pizza                                  

cetrioli e carote                 
frutta

venerdì
pizza                                  

cetrioli e carote                 
frutta

venerdì
insalata mista                     

lasagne                                             
frutta

venerdì

insalata mista             passato 
di zucchine        polpette di 

riso verdure e lenticchie                                
frutta

venerdì
insalata verde               risotto 

ai prataioli e spinaci frutta 

MENU: la Girandola  
Polo, Tana, Murata
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