
Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

Riso al pomodoro (pasta all'olio) Mezze penne ai funghi Farfalle all'olio

LUNEDI' Mozzarella Polpettine di manzo Hamburger vegetali Pizza margherita più  prosciutto

Spinaci all'olio Fagiolini all'olio Patate all'olio Zucchine trifolate

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Biscotti frollini e succo di frutta

Penne con zucchine e speck Pasta all'olio - riso bianco Pasta alla pizzaiola Riso bianco - pasta all'olio

MARTEDI' Frittata Spezzatino di manzo Bocconcini di pollo Polpette di manzo al sugo

Fagiolini Patate al vapore Carote baby Purè di patate Insalata mista

Frutta fresca Torta Fresca fresca Torta

Merenda Budino Frutta  fresca e crostini Budino Frutta e cracker

Fusilli al pesto Lasagne alla bolognese Pasta al prosciutto Fusilli alla pizzaiola

MERCOLEDI' Straccetti di pollo al forno Frittata -uova Fesa di tacchino ( o involtini di manzo)

Carote baby Spinaci all'olio Bieta e spinaci all'olio Carote baby

Macedonia di frutta Ananas a pezzetti Frutta fresca Frutta fresca

Frutta e cracker

Riso bianco- pasta all'olio  Pasta all'olio Sedani al ragù Tortellini al burro e salvia

GIOVEDI' Brasato di Manzo Pizza margherita e prosciutto cotto Crescenza Grana Padano DOP

Purè di patate Insalata mista Verdure al forno Cavolfiore gratinato

Frutta fresca Frutta fresca Frutta sciroppata Ananas fresca

Merenda Pane e marmellata Pane e crema di nocciole

Gnocchi di patate al pomodoro Risotto ai gamberetti Riso al pomodoro -pasta all'olio Penne al tonno

VENERDI' Tonno all'olio Filetto di merluzzo gratinato Filetto di platessa gratinato Hamburger di verdure

Bieta Carote al tegame Piselli Bieta all'olio

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Yogurt Yogurt Yogurt Yogurt 

NOTE

MENU' INVERNALE - pranzo
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Sedanini pomodoro e ricotta

Cracker e the Tarallini e the Biscotti frollini e the

Tarallini e the Cracker e the Tarallini e the

Pane e nutella Crackers e succo di frutta

 Il menù è completato con pane comune             INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                           



Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

Penne ai funghi Passato di verdura con orzo o pasta Risotto all'ortolana-Pasta bianca Lasagne al forno

LUNEDI' Bocconcini di pollo al limone Arrosto di petto di pollo Polpettone di manzo Piselli

Patate arrosto Patate all'olio Insalata e radicchio Verdura cruda mista

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasta pasticciata prosciutto e piselli Minestrina Minestra in brodo con pastina Risotto con zucca-Pasta bianca

MARTEDI' Zucchine trifolate Mortadella- prosciutto o tacchino Prosciutto crudo veneto Prosciutto cotto

Insalata mista Crocchette di patate Purè di patate Fagiolini

Frutta fresca Crema catalana Frutta fresca Frutta fresca

Riso alla zucca Pasta all'olio Pasta all'olio Pasta all'olio

MERCOLEDI' Gateau di patate Grigliata di carne mista Panino con hamburger e bacon Pizza margherita/wurstel/ funghi

Insalata mista Patate al forno e insalata Finocchi in insalata

Budino al cioccolato Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Ravioli al pomodoro-Pasta all'olio Pasta con zucca e speck- Pasta bianca Pasta all'olio Pasta e fagioli

GIOVEDI' Hamburger vegetali Uova Pizza ai funghi / wurstel Petto di pollo ai ferri

Erbette all'olio Zucchine grigliate Insalata Patate al forno

Frutta fresca Frutta fresca Budino alla vaniglia Frutta fresca

VENERDI'

NOTE

MENU' INVERNALE - cena
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Patate al forno e carote julienne

  Il menù è completato con pane comune                 INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                      



Quinta settimana Sesta settimana Settima settimana Ottava settimana

Fusilli con ragù di tacchino Riso e piselli Tortellini al pomodoro 

LUNEDI' Hamburger vegetali Formaggio primo sale Frittata Formaggio Asiago

Carote all'olio Spinaci all'olio Fagiolini all'olio Carote baby

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Pane e crema di nocciole Grissini e crema alla nocciola

Pasta all'olio Penne alla crema di zucchine Gnocchi di patate al pomodoro Pasta all'olio

MARTEDI' Pizza margherita con prosciutto cotto Arista di maiale al forno Straccetti e fusi di pollo al forno Polpette al forno

Fagiolini all'olio Verdure al forno Spinaci all'olio Piselli e insalata

Budino Torta Budino Torta

Merenda Frutta e frollini Frutta e cracker Frutta e frollini Frutta e crostini

Fusilli al pesto Risotto di zucca Pasta pomodoro e olive Penne al pomodoro

MERCOLEDI' Straccetti e fusi di pollo al forno Uovo sodo Crescenza Arista al forno

Piselli Verdure al forno Fagiolini all'olio e insalata

Mousse di frutta Macedonia di ananas Frutta fresca Macedonia di frutta fresca

Merenda Pane e marmellata Pane con gocce di cioccolato

Pasta pasticciata - tortiglioni Farfalle ricotta e noci Penne mamma rosa Lasagne alla bolognese

GIOVEDI' Frittata Polpette  al forno Spezzatino di manzo con piselli

Verdure grigliate Finocchi gratinati Insalata Verdure al forno

Macedonia di frutta Frutta fresca Frutta sciroppata Frutta fresca

Merenda Biscotti farciti Cracker e succo di frutta

Penne al salmone Ravioli di magro burro e salvia Penne al salmone Fusilli al pesto

VENERDI' Bastoncini di merluzzo - primaria Filetto di sgombro Hamburger vegetali Filetto di merluzzo gratinato 

Merluzzo al forno - secondaria

Piselli Cavolfiori gratinati Bieta

Frutta fresca Mousse di frutta Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Yogurt Yogurt Yogurt Yogurt 

NOTE

MENU' INVERNALE - pranzo
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Risotto zucca e spek (pasta all'olio)

Crackers e succo di frutta Taralli e the

Carotine baby

Taralli e the Biscotti e the

Tarallini e the Cracker e the

Carotine baby

       Il menù è completato con pane comune                       INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                        



Quinta settimana Sesta settimana Settima settimana Ottava settimana

Pasta al pomodoro Pasta all'olio Pasta al pomodoro Penne mamma rosa

LUNEDI' Straccetti di tacchino Pizza al Prosciutto cotto Hamburger di manzo Prosciutto cotto

Cavolo cappuccio in insalata Verdura cruda Verdura cruda Patate al forno

Torta all'arancia Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Risotto ai formaggi - riso bianco Passato di verdure Pasta panna e prosciutto Fusilli al tonno

MARTEDI' Frittata con spinaci Grigliata mista Polpette al forno Filetto di salmone

Zucchine grigliate Patate al forno Cavolfiori gratinati Insalata mista

Frutta fresca Frutta fresca Torta fatta in casa Frutta fresca

Pasta all'olio Pasta alla pizzaiola Riso al pomodoro Risotto bianco ( con salsa di soia)

MERCOLEDI' Piadina prosciutto e formaggio Affettato di tacchino Costine ai ferri

Patate al forno e verdura cruda Cavolo cappuccio Carote all'olio Spinaci all'olio

Frutta fresca Gelato Frutta fresca Frutta fresca

Pastina in brodo Minestra in brodo Pasta all'olio Pasta ai piselli

GIOVEDI' Panino con hamburger di manzo Bollito di manzo in salsa verde Pizza ai wurstel Bocconcini di pollo al limone

Verdure al forno Purè di patate Verdure grigliate e insalata mista Verdura cruda

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

VENERDI'

NOTE

MENU' INVERNALE - cena
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Nugget di pesce

          Il menù è completato con pane comune                        INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                  
     



Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

Riso al pomodoro (pasta all'olio) Mezze penne ai funghi Farfalle all'olio

LUNEDI' Mozzarella Polpettine di manzo Hamburger vegetali Pizza margherita più  prosciutto

Spinaci all'olio Fagiolini all'olio Patate all'olio Zucchine trifolate

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Biscotti frollini e succo di frutta

Penne con zucchine e speck Pasta all'olio - riso bianco Pasta alla pizzaiola Riso bianco - pasta all'olio

MARTEDI' Frittata Spezzatino di manzo Bocconcini di pollo Polpette di manzo al sugo

Fagiolini Patate al vapore Carote baby Purè di patate Insalata mista

Frutta fresca Torta Fresca fresca Torta

Merenda Budino Frutta  fresca e crostini Budino Frutta e cracker

Fusilli al pesto Lasagne alla bolognese Pasta al prosciutto Fusilli alla pizzaiola

MERCOLEDI' Straccetti di pollo al forno Frittata -uova Fesa di tacchino ( o involtini di manzo)

Carote baby Spinaci all'olio Bieta e spinaci all'olio Carote baby

Macedonia di frutta Ananas a pezzetti Frutta fresca Frutta fresca

Frutta e cracker

Riso bianco- pasta all'olio  Pasta all'olio Sedani al ragù Tortellini al burro e salvia

GIOVEDI' Brasato di Manzo Pizza margherita e prosciutto cotto Crescenza Grana Padano DOP

Purè di patate Insalata mista Verdure al forno Cavolfiore gratinato

Frutta fresca Frutta fresca Frutta sciroppata Ananas fresca

Merenda Pane e marmellata Pane e crema di nocciole

Gnocchi di patate al pomodoro Risotto ai gamberetti Riso al pomodoro -pasta all'olio Penne al tonno

VENERDI' Tonno all'olio Filetto di merluzzo gratinato Filetto di platessa gratinato Hamburger di verdure

Bieta Carote al tegame Piselli Bieta all'olio

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Yogurt Yogurt Yogurt Yogurt 

NOTE

MENU' INVERNALE - pranzo
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Sedanini pomodoro e ricotta

Cracker e the Tarallini e the Biscotti frollini e the

Tarallini e the Cracker e the Tarallini e the

Pane e nutella Crackers e succo di frutta

 Il menù è completato con pane comune             INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                           



Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

Penne ai funghi Passato di verdura con orzo o pasta Risotto all'ortolana-Pasta bianca Lasagne al forno

LUNEDI' Bocconcini di pollo al limone Arrosto di petto di pollo Polpettone di manzo Piselli

Patate arrosto Patate all'olio Insalata e radicchio Verdura cruda mista

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Pasta pasticciata prosciutto e piselli Minestrina Minestra in brodo con pastina Risotto con zucca-Pasta bianca

MARTEDI' Zucchine trifolate Mortadella- prosciutto o tacchino Prosciutto crudo veneto Prosciutto cotto

Insalata mista Crocchette di patate Purè di patate Fagiolini

Frutta fresca Crema catalana Frutta fresca Frutta fresca

Riso alla zucca Pasta all'olio Pasta all'olio Pasta all'olio

MERCOLEDI' Gateau di patate Grigliata di carne mista Panino con hamburger e bacon Pizza margherita/wurstel/ funghi

Insalata mista Patate al forno e insalata Finocchi in insalata

Budino al cioccolato Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Ravioli al pomodoro-Pasta all'olio Pasta con zucca e speck- Pasta bianca Pasta all'olio Pasta e fagioli

GIOVEDI' Hamburger vegetali Uova Pizza ai funghi / wurstel Petto di pollo ai ferri

Erbette all'olio Zucchine grigliate Insalata Patate al forno

Frutta fresca Frutta fresca Budino alla vaniglia Frutta fresca

VENERDI'

NOTE

MENU' INVERNALE - cena
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Patate al forno e carote julienne

  Il menù è completato con pane comune                 INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                      



Quinta settimana Sesta settimana Settima settimana Ottava settimana

Fusilli con ragù di tacchino Riso e piselli Tortellini al pomodoro 

LUNEDI' Hamburger vegetali Formaggio primo sale Frittata Formaggio Asiago

Carote all'olio Spinaci all'olio Fagiolini all'olio Carote baby

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Pane e crema di nocciole Grissini e crema alla nocciola

Pasta all'olio Penne alla crema di zucchine Gnocchi di patate al pomodoro Pasta all'olio

MARTEDI' Pizza margherita con prosciutto cotto Arista di maiale al forno Straccetti e fusi di pollo al forno Polpette al forno

Fagiolini all'olio Verdure al forno Spinaci all'olio Piselli e insalata

Budino Torta Budino Torta

Merenda Frutta e frollini Frutta e cracker Frutta e frollini Frutta e crostini

Fusilli al pesto Risotto di zucca Pasta pomodoro e olive Penne al pomodoro

MERCOLEDI' Straccetti e fusi di pollo al forno Uovo sodo Crescenza Arista al forno

Piselli Verdure al forno Fagiolini all'olio e insalata

Mousse di frutta Macedonia di ananas Frutta fresca Macedonia di frutta fresca

Merenda Pane e marmellata Pane con gocce di cioccolato

Pasta pasticciata - tortiglioni Farfalle ricotta e noci Penne mamma rosa Lasagne alla bolognese

GIOVEDI' Frittata Polpette  al forno Spezzatino di manzo con piselli

Verdure grigliate Finocchi gratinati Insalata Verdure al forno

Macedonia di frutta Frutta fresca Frutta sciroppata Frutta fresca

Merenda Biscotti farciti Cracker e succo di frutta

Penne al salmone Ravioli di magro burro e salvia Penne al salmone Fusilli al pesto

VENERDI' Bastoncini di merluzzo - primaria Filetto di sgombro Hamburger vegetali Filetto di merluzzo gratinato 

Merluzzo al forno - secondaria

Piselli Cavolfiori gratinati Bieta

Frutta fresca Mousse di frutta Frutta fresca Frutta fresca

Merenda Yogurt Yogurt Yogurt Yogurt 

NOTE

MENU' INVERNALE - pranzo
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Risotto zucca e spek (pasta all'olio)

Crackers e succo di frutta Taralli e the

Carotine baby

Taralli e the Biscotti e the

Tarallini e the Cracker e the

Carotine baby

       Il menù è completato con pane comune                       INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                        



Quinta settimana Sesta settimana Settima settimana Ottava settimana

Pasta al pomodoro Pasta all'olio Pasta al pomodoro Penne mamma rosa

LUNEDI' Straccetti di tacchino Pizza al Prosciutto cotto Hamburger di manzo Prosciutto cotto

Cavolo cappuccio in insalata Verdura cruda Verdura cruda Patate al forno

Torta all'arancia Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Risotto ai formaggi - riso bianco Passato di verdure Pasta panna e prosciutto Fusilli al tonno

MARTEDI' Frittata con spinaci Grigliata mista Polpette al forno Filetto di salmone

Zucchine grigliate Patate al forno Cavolfiori gratinati Insalata mista

Frutta fresca Frutta fresca Torta fatta in casa Frutta fresca

Pasta all'olio Pasta alla pizzaiola Riso al pomodoro Risotto bianco ( con salsa di soia)

MERCOLEDI' Piadina prosciutto e formaggio Affettato di tacchino Costine ai ferri

Patate al forno e verdura cruda Cavolo cappuccio Carote all'olio Spinaci all'olio

Frutta fresca Gelato Frutta fresca Frutta fresca

Pastina in brodo Minestra in brodo Pasta all'olio Pasta ai piselli

GIOVEDI' Panino con hamburger di manzo Bollito di manzo in salsa verde Pizza ai wurstel Bocconcini di pollo al limone

Verdure al forno Purè di patate Verdure grigliate e insalata mista Verdura cruda

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

VENERDI'

NOTE

MENU' INVERNALE - cena
EDUCANDATO S. BENEDETTO - MONTAGNANA

Settimana 
di competenza

Nugget di pesce

          Il menù è completato con pane comune                        INSALATA VERDE O MISTA SERVITA AD OGNI PASTO                                  
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