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Le ricette possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce, ai sensi del Reg. UE 1169/11. 

Si invitano i consumatori allergici a comunicarlo al personale di cucina. 

MENÙ SAD PRIMAVERA/ESTATE 2022 dal 19 aprile 
                                                                                                 SETTIMANA I 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

PRANZO 
Primo piatto Gnocchetti verdi in 

salsa rosa 
Risotto con zucchine Pasta al ragù  

Pasta pomodorini e 
basilico 

Pasta al pesto Pasta ai gamberetti   

Secondo piatto 
Polpette al forno 

Bocconcini di 
tacchino alla 

pizzaiola 

Involtini di prosciutto 
e formaggio 

Hamburger  Cotoletta di pesce 
Cosce di pollo al 

forno 
 

Contorno Coste all’olio Finocchi all’olio Coste all’olio Zucchine trifolate Fagiolini all’olio Cavolfiori gratinati  

Frutta o Dessert Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione  

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 
SETTIMANA II 

Primo piatto 
Risotto allo zafferano 

Pasta radicchio e 

speck 

Pasta all’isolana 

(tonno, olive e 

capperi) 
Pasta pasticciata Pasta al pesto rosso 

Risotto alla 

parmigiana 
 

Secondo piatto 
Lonza al latte 

Fesa di tacchino 

arrosto in salsa di 

agrumi 
Cotto e melone 

Polpette  

alla pizzaiola 
Spinacine Salamelle  

Contorno 
Erbette 

Caponatina di 

verdure 
Contorno tricolore Bieta agli aromi Fagiolini Zucchine gratinate  

Frutta o Dessert Frutta fresca di 

stagione  

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 

Frutta fresca di 

stagione 
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Le ricette possono contenere uno o più allergeni come ingredienti o in tracce, ai sensi del Reg. UE 1169/11. 

Si invitano i consumatori allergici a comunicarlo al personale di cucina. 

MENÙ SAD PRIMAVERA/ESTATE 2022 

                                                SETTIMANA III 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

PRANZO 

Primo piatto 
Cannelloni Pasta al pesto Pasta all’amatriciana 

Risotto in salsa di 
asparagi 

Pasta alle vongole 
Pasta al ragù di 

verdure 
 

Secondo piatto Scaloppine 
 ai funghi 

Hamburger alla 

pizzaiola 

Cosce di pollo al 

rosmarino 
Lonza panata Cotoletta di pesce Tacchino tonnato  

Contorno 
Cavolfiori gratinati 

Fagiolini e 

pomodorini 
Peperoni e olive 

Biete aglio, olio e 
peperoncino 

Zucchine trifolate Finocchi gratinati  

 Frutta fresca di 
stagione  

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 
SETTIMANA IV 

Primo piatto Cannelloni  Trofie in salsa rosa Pasta ai 4 formaggi 
Risotto pomodoro e 

rosmarino 
Pasta al tonno 

Pasta speck e 
zafferano 

 

Secondo piatto Spezzatino di 
tacchino al 
pomodoro 

Prosciutto e melone 
Polpette in salsa di 

peperoni  
Cotoletta alla 

milanese 
Bastoncini di pesce  

Coscia di pollo al 
forno  

 

Contorno Fagiolini all’olio Zucchine Erbette Zucchine gratinate Finocchi Coste all’olio  

Frutta o Dessert Frutta fresca di 
stagione  

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

Frutta fresca di 
stagione 

 

 
 


