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 Martedì 11 gennaio Lunedì 18 gennaio Lunedì 25 gennaio
 Piccolini Barilla al pomodoro Piccolini Barilla olio e parmig, Piccolini Barila con crema di zucchine
 Arrosto di tacchino Polpettine in umido Frittatine
 Purè Pisellini Insalata di patate
Buon  Anno  Nuovo  a  tutti  !!!!Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca
 Martedì 12 gennaio Martedì 19 gennaio Martedì 26 gennaio
 Piccolini Barilla al prosciutto Minestra con lenticchie Tortellini al pomodoro
 Frittatine Cotoletta alla milanese Polpettine in bianco
 Fagiolini Spinaci Insalatina verde con carote
 Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta
 Mercoledì 13 gennaio Mercoledì 20 gennaio Mercoledì 27 gennaio  
 Minestra con fagioli Piccolini Barilla al ragù Polenta al sugo   
 Polpettine in bianco Fornaggio dolce Prosciutto cotto
 Finocchi conditi Fagiolini Pisellini
 Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca
 Giovedì 14 gennaio Giovedì 21 gennaio Giovedì 28 gennaio
 Risotto al pomodoro Piccolini Barilla ai 4 formaggi Minestrone di verdure e pastina
 Arista al forno Medaglioni di carne al forno Carne tritata
 Pisellini Carote julienne Crocchettine di patate
 Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta
 Venerdì 15 gennaio Venerdì 22 gennaio Venerdì 29 gennaio
 Pennette al tonno Piccolini Barilla al pomodoro Piccolini Barilla in salsa rosè
 Polpettine di pesce Bastoncini di pesce Fantasie di merluzzo
 Insalatina e olive rondelle Patate arrosto Insalata di fagioli
 Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca
Poiché l'azienda lavora quasi esclusivamente con prodotti freschi, a causa di disguidi nelle forniture, o per motivi di mercato, o per stagionalità dei prodotti 
stessi, si riserva il diritto di variare o sostituire una pietanza con prodotti surgelati, al fine di garantire sempre la freschezza e la genuinità del pasto.
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