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Lunedì 1 novembre Lunedì 8 novembre Lunedì 15 novembre Lunedì 22 novembre Lunedì 29 novembre
 Riccioli olio e parmigiano Piccolini Barilla al pomodoro Minestrone di verdure e pastina Piccolini al pomodoro
        Tutti  i  Santi Prosciutto cotto Cotoletta alla milanese Prosciutto cotto Frittatine
 Carote in tegame Cicoria dolce Insalatina mista Spinaci
 Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca
Martedì 2 novembre Martedì 9 novembre Martedì 16 novembre Martedì 23 novembre Martedì 30 novembre
Minestra di patate e carote Piccolini Barilla al ragù Pasta e lenticchie Tortellini al pomodoro Minestrina patate e carote
Petti di pollo al limone Invernizzine Uova strapazzate Arista al forno Petti di pollo al limone
Pisellini Zucchine trifolate al forno Pisellini Fagiolini Pisellini
Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta
Mercoledì 3 novem. Mercoledì 10 novem. Mercoledì 17 novembre Mercoledì 24 novembre Mercoledì 1 dicem.
Piccolini Barilla al ragù Pasta e fagioli Piccolini Barilla al ragù Timballo al forno Piccolini Barilla al ragù
Polpettone al forno Polpettine in umido Bocconcini di pollo alla mugnaia Philadelphia Polpettone al forno
Insalatina verde e mais Fagiolini Insalatina mista Crocchettine Insalatina verde
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca
Giovedì 4 novembre Giovedì 11 novembre Giovedì 18 novembre Giovedì 25 novembre Giovedì 2 dicembre
Piccolini al pomodoro Risotto al forno Fiocchetti in brodo vegetale Risotto crema di zucca/parmig. Piccolini olio e parmigiano
Frittatine Arista Spezzatino di vitellone in umido Luganica pollo e tacchino Hamburger di manzo
Spinaci Insalatina verde Carote in tegame Fagioli in umido Insalata di pomodori
Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta Succo di frutta
Venerdì 5 novembre Venerdì 12 novembre Venerdì 19 novembre Venerdì 26 novembre Venerdì 3 dicembre
Pennette al tonno Piccolini pomodoro e basilico Pennette crema di zucchine/alici Piccolini Barilla pom.e ricotta Pennette al tonno 
Bocconcini di pesce Polpettine di pesce Bastoncini di pesce al forno Fettucce di calamari Bocconcini di pesce
Hamburger di patate Insalata di patate Purè Patate arrosto Purè
Frutta fresca Frutta fresca 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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