
                                                           MENU’ INVERNALE ROSTA anno 2017-2018                         

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° 

SETTIMANA Pizza rossa  

Ciliegine di mozzarella 

Carote fiammifero 

Pane bio 

Cioccolato equosolidale 

Lasagne alla bolognese  

Arrosto di tacchino (1/2 

porzione) 

Finocchi gratinati 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Pasta alla ricotta 

Omelette di spinaci 

Piselli all’olio  

Pane bio 

Frutta di stagione 

Penne integrali al pomodoro  

Bastoncini di merluzzo con 

maionese  

Purea colorata (patate e 

carote) 

Pane bio 

Budino al cioccolato 

Passato di zucca con riso 

Robiola 

Patate al forno 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

2° 

SETTIMANA 

 

Gnocchi al pomodoro  

Nuggets di merluzzo   

Finocchi in insalata 

Pane bio 

Yogurt alla frutta 

Tortelli di magro al pomodoro 

Petto di tacchino impanato 

Insalata 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Pasta burro e salvia 

Prosciutto cotto  

Piselli in umido 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Passato di verdura con 

crostini e legumi 

Salsiccia di tacchino 

Patate al forno 

Pane bio 

Torta allo yogurt 

Tagliatelle al ragu’ 

Parmigiano 

Fagiolini all’olio 

Pane bio 

Frutta di stagione 

3° 

SETTIMANA 

 
Pasta integrale al ragu’  

Spiedini di carni bianche 

Insalata mista 

Pane bio 

Succo di frutta  

Pasta ai formaggi 

Arista al latte 

Cavolfiori gratinati 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Passato di zucca con riso 

Polpette di vitello al 

pomodoro 

Purea di patate 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Tortellini di magro al 

pomodoro  

Petto di pollo impanato 

Insalata verde 

Pane integrale 

Dolce di pasta frolla 

Riso al pomodoro  

Platessa al forno con aromi 

Broccoli al forno 

Pane bio 

Frutta di stagione 

 

4° 

SETTIMANA 

 
Passato di verdura con crostini 

Crocchette di pollo  

Fagiolini saltati all’olio 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Pasta in bianco  

Salsiccia di suino al pomodoro 

Carote prezzemolate 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Penne al ragu’ 

Arrosto di tacchino 

Piselli all’olio 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Fusilli tricolore 

Castellana 

Spinaci all’olio 

Pane bio 

Budino alla vaniglia 

Pasta in bianco con 

parmigiano  

Palombo gratinato 

Insalata verde 

Pane bio 

Frutta di stagione 



                                                          MENU’ INVERNALE ROSTA anno 2017-2018                        

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

5° 

SETTIMANA Crema di lenticchie 

Bastoncini di pesce Purea di 

patate 

Pane bio 

Barretta al cioccolato 

Penne al ragu’ vegetale 

Spiedini di pollo e tacchino 

Erbette saltate all’olio 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

Trofie al pesto 

Hamburger di bovino 

Insalata di carote 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Pasta tricolore all’olio 

Castellana al forno 

Insalata verde con carote 

Pane bio 

Mousse di frutta 

Risotto allo zafferano 

Caciotta 

Fagiolini all’olio (piatto caldo) 

Pane bio 

Frutta di stagione 

6° 

SETTIMANA 

 

Tagliatelle al ragu’ 

(Pasta corta all’infanzia) 

Crocchette di pollo 

Patate al forno 

Pane bio 

Frutta di stagione 

 

Riso al parmigiano 

Hamburger di bovino 

Piselli in umido in bianco 

Pane bio 

Yogurt pesca o albicocca 

 

Pasta integrale  

al pomodoro  

Prosciutto cotto   

Spinaci all’olio 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Ravioli al ragu’ vegetale 

Petto di pollo impanato 

Misto verdure caldo 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Passato di verdura con orzo 

Platessa al forno 

Fagiolini all’olio 

Pane bio 

Frutta di stagione 

7° 

SETTIMANA 

 
Gnocchetti pomodoro e basilico 

Nuggets di merluzzo 

Insalata verde 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Sedanini al pomodoro e olive  

Castellana al forno 

Insalata di carote 

Pane integrale 

Budino al cioccolato 

 

Pasta in bianco 

Spezzatino di tacchino al 

pomodoro 

Patate al forno 

Pane bio 

Frutta di stagione  

Vellutata di legumi con 

crostini 

Sovracoscia di pollo 

Insalata di finocchi 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Riso al pomodoro 

Ciliegine di mozzarella  

Broccoli all’olio 

Pane integrale 

Frutta di stagione 

8° 

SETTIMANA 

 
Tortiglioni al pomodoro 

Prosciutto cotto  

Piselli in umido in bianco 

Pane integrale  

Frutta di stagione 

Passato di legumi con riso 

Petto di pollo al limone 

Patate al forno 

Pane bio 

Crostatina 

 

Fusilli in bianco 

Palombo con pomodoro e 

olive 

Insalata di carote 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Trofie al pesto  

Toma di bra 

Piselli e carote (contorno 

caldo) 

Pane bio 

Frutta di stagione 

Pasta tricolore all’olio 

Arrosto di bovino 

Insalata di finocchi 

Pane bio 

Frutta di stagione 

 


