
NOTE: 
1. Specificare se NON si gradisce il formaggio grattugiato sui primi.  
2. Specificare eventuali intolleranze/allergie.  
3. Il menù potrebbe subire delle variazioni sulla base delle disponibilità da parte dei fornitori e alla stagionalità.   
4. Per la domenica e i giorni festivi è possibile ordinare un pasto freddo che verrà consegnato il giorno precedente. 
5. Le zucchine ripiene e i pomodori al riso devono essere ordinati il giorno prima. 

 

MENU ESTIVO 
Dal 20 agosto  
al 22 settembre 
PRIMA SETTIMANA 

 

PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA  
O PANE 

Lunedì 20 
agosto 

Penne alla Puttanesca 
oppure 

Pasta fredda salmone, 
rucola e zucchine 

Scaloppina di arista 
al Marsala 

oppure 
Carpaccio di fesa di 

tacchino  rucola, 
grana e pepe 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Martedì 21 
agosto 

Pennette zucchine e 
gamberetti 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella,  olive e 
basilico 

Trancio di salmone 
al vino bianco 

oppure 
Polpette al vino 

bianco 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Mercoledì 22 
agosto 

 

 
Spaghetti con gamberi 

oppure 
Insalata di riso 

 

Straccetti di pollo 
 al limone 

oppure 
Frittata con 

zucchine 
 
 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 
 

 
Un frutto 

di stagione 
o pane 

 
 

Giovedì 23  
agosto 

Gnocchi al ragù 
Oppure 

Pasta fredda  
prosciutto cotto, 

mozzarella e olive 
 

Pollo al forno 
oppure 

Carpaccio di fesa di 
tacchino  rucola, 

grana e pepe 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 
 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Venerdì 24 
agosto 

Lasagna al ragù 
oppure 

Pasta fredda salmone, 
rucola e zucchine 

 
 
 

Merluzzo con 
pomodorini 

oppure 
Caprese 

Zucchine trifolate 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Sabato 25  
agosto 

Ravioli di ricotta  
con salsa di noci 

oppure 
Pasta fredda 

tonno, mais e rucola 
 
 

Fettina alla 
pizzaiola 
oppure 

Pollo alla cacciatora 
 

Melanzane al 
funghetto 

oppure 
Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

 
 
 
 
 
 



NOTE: 
1. Specificare se NON si gradisce il formaggio grattugiato sui primi.  
2. Specificare eventuali intolleranze/allergie.  
3. Il menù potrebbe subire delle variazioni sulla base delle disponibilità da parte dei fornitori e alla stagionalità.   
4. Per la domenica e i giorni festivi è possibile ordinare un pasto freddo che verrà consegnato il giorno precedente. 
5. Le zucchine ripiene e i pomodori al riso devono essere ordinati il giorno prima. 

 

MENU ESTIVO 
Dal 20 agosto  
al 22 settembre 
SECONDA SETTIMANA 

 

PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA  
O PANE 

Lunedì 27 
agosto 

Mezze maniche radicchio 
e gorgonzola 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella,  olive e 
basilico 

Pollo con peperoni 
oppure 

 Scaloppina di arista 
al limone 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Martedì 28 
agosto 

Spaghetti al pesto 
genovese e vongole 

oppure 
Pasta fredda salmone, 

rucola e zucchine 
 

Merluzzo con 
pomodorini 

oppure 
Polpette al vino 

bianco 

 
Zucchine trifolate 

oppure 
Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Mercoledì 29 
agosto 

Tortiglioni 
melanzane e ricotta salata 

oppure 
Pomodori al riso 

Zucchine ripiene 
oppure 

Carpaccio di fesa di 
tacchino  rucola, 

grana e pepe 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Giovedì 30 
agosto 

Gnocchi al ragù 
oppure 

pomodoro e basilico 
 

Pollo al forno 
Oppure 

Bollito alla 
picchiapò 

 
 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 
 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Venerdì 31 
agosto 

Lasagna al ragù 
oppure 

Pasta fredda 
tonno, mais e rucola 

Pesce al forno 
oppure 

Insalata di pollo in 
salsa cocktail 

Melanzane al 
funghetto 

oppure 
Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 

Sabato 1 
settembre 

Pennette pomodoro, 
 olive e feta 

oppure 
Pasta fredda prosciutto 
cotto, mozzarella e olive 

Straccetti di pollo 
 al limone 

oppure 
Straccetti di manzo 

alla rucola 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 



NOTE: 
1. Specificare se NON si gradisce il formaggio grattugiato sui primi.  
2. Specificare eventuali intolleranze/allergie.  
3. Il menù potrebbe subire delle variazioni sulla base delle disponibilità da parte dei fornitori e alla stagionalità.   
4. Per la domenica e i giorni festivi è possibile ordinare un pasto freddo che verrà consegnato il giorno precedente. 
5. Le zucchine ripiene e i pomodori al riso devono essere ordinati il giorno prima. 

 

MENU ESTIVO 
Dal 20 agosto  
al 22 settembre 
TERZA SETTIMANA 

 

PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA  
O PANE 

Lunedì 3 
settembre 

Ravioli di ricotta 
pomodoro e basilico 

oppure 
Insalata di riso 

Pollo alla cacciatora 
oppure 

Carpaccio di fesa di 
tacchino  rucola, 

grana e pepe 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Martedì 4 
settembre 

 
Spaghetti al sugo di tonno 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella,  olive e 
basilico 

Alici gratinate 
oppure 

Polpette al vino 
bianco 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Mercoledì 5 
settembre 

 
Mezze maniche 

 radicchio e gorgonzola 
oppure 

Pasta fredda prosciutto 
cotto, mozzarella e olive 

Fettina alla 
pizzaiola 
oppure 

Scaloppina di arista 
al limone 

 
Melanzane al 

funghetto 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Giovedì 6 
settembre 

 
Gnocchi al ragù 

oppure 
pomodoro e basilico 

 
 

Pollo al forno 
oppure 
Caprese 

 
Patate al forno 

oppure 
Verdura ripassata 

 

 
Un frutto 

di stagione 
o pane 

 

 
Venerdì 7 
Settembre 

 

 
Lasagna al ragù 

oppure 
Pasta fredda salmone, 

rucola e zucchine 
 

 
Trancio di salmone 

al vino bianco 
oppure 

Carpaccio di fesa di 
tacchino, rucola, 

grana e pepe 

 
Verdura ripassata 

oppure 
Insalata verde 

 

 
Un frutto 

di stagione 
o pane 

 

 
Sabato 8 

settembre 
 
 
 
 
 
 

Reginette pomodorini, 
aglio e rucola 

oppure 
Pasta fredda 

tonno, mais e rucola 
 
 
 
 

 
Scaloppina di arista 

al Marsala 
Oppure 

Pollo con peperoni 
 

 
Verdure grigliate 

oppure 
Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 



NOTE: 
1. Specificare se NON si gradisce il formaggio grattugiato sui primi.  
2. Specificare eventuali intolleranze/allergie.  
3. Il menù potrebbe subire delle variazioni sulla base delle disponibilità da parte dei fornitori e alla stagionalità.   
4. Per la domenica e i giorni festivi è possibile ordinare un pasto freddo che verrà consegnato il giorno precedente. 
5. Le zucchine ripiene e i pomodori al riso devono essere ordinati il giorno prima. 

 

MENU ESTIVO 
Dal 20 agosto  
al 22 settembre 
QUARTA SETTIMANA 

 

PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA  
O PANE 

Lunedì 10 
settembre 

Tortiglioni melanzane e  
ricotta salata 

oppure 
Pasta fredda mozzarella, 

pomodorini e tonno 

Straccetti di pollo 
 al limone 

oppure 
Zucchine ripiene 

 

 
Melanzane al 

funghetto 
oppure 

Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Martedì 11 
settembre 

Spaghetti con gamberi 
oppure 

Pasta fredda  salmone, 
rucola e zucchine 

Merluzzo in salsa 
maionese e olive 

oppure 
Frittata con zucchine 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Mercoledì 12 
settembre 

Ravioli di ricotta 
pomodoro e basilico 

oppure 
Pomodori al riso 

Bollito alla picchiapò 
oppure 

Carpaccio di fesa di 
tacchino  rucola, 

grana e pepe 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Giovedì 13 
settembre 

 
Gnocchi al ragù 

oppure 
Insalata di riso 

 

Pollo al forno 
oppure 

Zucchine ripiene 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 
 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Venerdì 14 
settembre 

Lasagna al ragù 
oppure 

Pennette zucchine e 
gamberetti 

Pesce al forno 
oppure 

Insalata di pollo in 
salsa cocktail 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Sabato 15 
settembre 

Pennette pomodoro, 
olive e feta 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella, olive e 
basilico 

 

Scaloppina di arista al 
vino bianco 

oppure 
Carpaccio di fesa di 

tacchino  rucola, 
grana in scaglie e 

pepe 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 



NOTE: 
1. Specificare se NON si gradisce il formaggio grattugiato sui primi.  
2. Specificare eventuali intolleranze/allergie.  
3. Il menù potrebbe subire delle variazioni sulla base delle disponibilità da parte dei fornitori e alla stagionalità.   
4. Per la domenica e i giorni festivi è possibile ordinare un pasto freddo che verrà consegnato il giorno precedente. 
5. Le zucchine ripiene e i pomodori al riso devono essere ordinati il giorno prima. 

 

MENU ESTIVO 
Dal 20 agosto  
al 22 settembre 
QUINTA SETTIMANA 

 

PRIMO SECONDO CONTORNO FRUTTA  
O PANE 

Lunedì 17 
settembre 

Reginette pomodorini, 
aglio e rucola 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella, olive e 
basilico 

 

Fettina alla pizzaiola 
oppure 

Zucchine ripiene 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Martedì 18 
settembre 

Spaghetti con pesto 
genovese e vongole 

oppure 
Pasta fredda 

tonno, mais e rucola 

Alici gratinate 
oppure 

Straccetti di pollo al 
limone 

Melanzane al 
funghetto 

oppure 
Verdura ripassata 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Mercoledì 19 
settembre 

Penne alla Puttanesca 
oppure 

Insalata di riso 

Scaloppina di arista al 
Marsala 
oppure 
Caprese 

Verdure grigliate 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Giovedì 20 
settembre 

Gnocchi al ragù 
oppure 

pomodoro e basilico 
 

Pollo al forno 
oppure 

Straccetti di manzo alla 
rucola 

Patate al forno 
oppure 

Verdura ripassata 
 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Venerdì 21 
settembre 

Lasagna al ragù 
oppure 

Pasta fredda salmone, 
rucola e zucchine 

 

Trancio di salmone al 
vino bianco 

oppure 
Insalata di pollo in 

salsa cocktail 
 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

Sabato 22  
settembre 

Pennette pomodoro, 
olive e feta 

oppure 
Pasta fredda melanzane, 

mozzarella, olive e 
basilico 

 

Scaloppina di arista al 
vino bianco 

oppure 
Carpaccio di fesa di 

tacchino  rucola, grana 
in scaglie e pepe 

Verdura ripassata 
oppure 

Insalata verde 

Un frutto 
di stagione 

o pane 
 

 


