
 

MENU 
4 novembre 
Trota di Augio con patate 

Verdura 

Frutta/ dessert 

5 novembre 
Pasta al forno 

verdura 

frutta/ dessert 

7 novembre 
Carne con riso 

verdura 

frutta/ dessert 

8 novembre 
Pizza margherita/ prosciutto/ tonno 

Verdura 

Frutta/dessert 

 

Tutti i giorni buffet di insalate a seconda della 
stagione (quercia rossa o verde, lattuga, indivia, 
crescione, rucola, carote, pomodori, barbabietole, 
mais, castagne, ceci, lenticchie, farro, orzo, semi 
vari) 

 

Variazioni del menu sono possibili a causa 
della mancanza di uno degli ingredienti 



 

2 

MENU 
11 novembre 
Carne con riso 

Verdura 

Dessert/frutta 

12 novembre 
lasagne 

Verdura 

Dessert/ frutta 

14 novembre 
Sofficini con patate 

Verdura 

Dessert/ frutta 

15 novembre 
Pasta al sugo 

Verdura 

Dessert/ frutta 

 

Tutti i giorni buffet di insalate a seconda della 
stagione (quercia rossa o verde, lattuga, indivia, 
crescione, rucola, carote, pomodori, barbabietole, 
mais, castagne, ceci, lenticchie, farro, orzo, semi 
vari) 

 

Variazioni del menu sono possibili a causa 
della mancanza di uno degli ingredienti 
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MENU 
18 novembre 
Pasta all’amatriciana  

Verdura 

Dessert / frutta 

19 novembre 
Crêpes con patate 

Verdura 

Dessert / frutta 

21 novembre 
Salmone con riso 

Verdura 

Dessert / frutta 

22 novembre 
Polenta e formaggio 

Verdura 

Dessert / frutta 

 

Tutti i giorni buffet di insalate a seconda della 
stagione (quercia rossa o verde, lattuga, indivia, 
crescione, rucola, carote, pomodori, barbabietole, 
mais, castagne, ceci, lenticchie, farro, orzo, semi 
vari) 

 

Variazioni del menu sono possibili a causa 
della mancanza di uno degli ingredienti 
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MENU 
25 novembre 
Pizza margherita, prosciutto, tonno 

Verdura 

Dessert / frutta 

26 novembre 
Pizzoccheri / pasta al sugo 

Verdura 

Dessert / frutta 

28 novembre 
Trota con patate 

Verdura 

Dessert/ frutta 

29 novembre 
Pollo al curry con riso 

Verdura 

Dessert/ frutta 

 

Tutti i giorni buffet di insalate a seconda della 
stagione (quercia rossa o verde, lattuga, indivia, 
crescione, rucola, carote, pomodori, barbabietole, 
mais, castagne, ceci, lenticchie, farro, orzo, semi 
vari) 

 

Variazioni del menu sono possibili a causa 
della mancanza di uno degli ingredienti 


