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1°AGOSTO 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 DOMENICA 8.08

PASTA 1 CHIUSO
tortellini panna e 

prosciutto
pizzoccheri

spaghetti 

all'amatriciana

maccheroni ai 4 

formaggi

gnocchi 

caserecci
CHIUSO

orecchiette 

broccoli e 

salsiccia

PASTA 2 CHIUSO quiche di zucchine
fusilli al pomodoro 

e basilico
vol au venti ravioli di magro CHIUSO

gnocchi alla 

sorrentina

MENU 1 CHIUSO merluzzo in umido gulasch ungherese costine di maiale calamari fritti
imapanta di 

tacchino
CHIUSO

luganichetta 

con salsa 

cipolle

MENU 2 CHIUSO
bratwurst con salsa 

cipolle

fettine di tacchino 

alla pizzaiola

ossobuco di 

vitello

petto di pollo al 

limone

costoletta 

d'agnello
CHIUSO

 impanata di 

tacchino

9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 DOMENICA 15.08 16.08

PASTA 1
pennette salsa bel 

paese

spaghetti alla 

carbonara
farfalle all'ortolana

maccheroni alla 

calabrese

cannelloni di 

magro
CHIUSO CHIUSO

sedanini alla 

bolognese

PASTA 2
ravioli ripieni di carne 

gratinati
quiche di broccoli crespelle ai funghi

tortillas alla 

messicana
CHIUSO CHIUSO

penne tonno e 

olive

MENU 1
bratwurst con rösti e 

salsa cipolle

sminuzzato di vitello 

alla zurighese

fettine di tacchino 

alla valdostana

brasato di 

manzo

scaloppa di 

vitello impanata
CHIUSO CHIUSO 1/2 pollo

MENU 2 scaloppa di salmone entrocôte di cavallo arista di maiale
persico in 

pastella

rotolo di 

coniglio
CHIUSO CHIUSO

seppioline alla 

livornese



17.08 18.08 19.08 20.08 DOMENICA 22.08 23.08 24.08

PASTA 1 tortelli funghi e speck fusilli all'arrabbiata
farfalle pomodorini 

e rucola

spaghetti 

broccoli e 

gamberi

CHIUSO
spaghetti aglio 

olio peperoncino

penne alla 

bolognese
spaghetti pedro

PASTA 2 quiche di spinaci lasagne verdi
gnocchi al 

gorgonzola gratin
CHIUSO

gnocchi al burro 

e salvia

risotto allo 

zafferano

lasagne di 

carne

MENU 1 carbonata di manzo spezzatino di vitello
san pietro con 

patate gratinate

impanata di 

vitello
CHIUSO

prosciutto di 

praga

impanata di 

maiale

brasato di 

manzo

MENU 2
cordonbleu di 

tacchino
tomini alla griglia

impanata di 

tacchino

filetto di maiale 

ai funghi
CHIUSO

petto di pollo in 

agrodolce

scaloppa di 

salmone

saltimbocca di 

tacchino

25.08 26.08 27.08 DOMENICA 29.08 30.08 31.08

PASTA 1 gnocchi ai funghi pasta gratin
crespelle agli 

asparagi
CHIUSO

spaghetti aglio 

olio 

peperoncino

tortellini panna e 

prosciutto
pizzoccheri

PASTA 2 linguine alle cozze ravioli burro e salvia CHIUSO
gnocchi burro e 

salvia

quiche di 

zucchine

fusilli al 

pomodoro

MENU 1
hamburger salsa 

cipolle
involtini di tacchino arrosto di vitello CHIUSO

prosciutto di 

praga

merluzzo in 

umido

gulasch 

ungherese

MENU 2
alette di pollo alla 

messicana
polipetti del marinaio

bratwurst con 

salsa alle cipolle
CHIUSO

petto di pollo in 

agrodolce

fettine di 

tacchino alla 

pizzaiola

fettine di 

tacchino alla 

pizzaiola
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Variazioni di menu possibili!


