
 

Menù Centro Estivo – La Prima s.r.l. 
 

Settimana 1 

 

Lunedì 

- Pasta al pomodoro 

- Caciottina fresca primo sale, prosciutto cotto  

 

Martedì 

- Insalata di riso (piselli, mais, petto di pollo, pomodori, lattuga,….) 

- Frittata con verdure, insalata di pomodori  

 

Mercoledì 

- Pasta al pesto di zucchine. 

- Hamburger (carne marchigiana dop), fagiolini conditi. 

 

Giovedì 

- Pasta fredda (Trofie senatore cappelli) con verdure 

- Pesce ( merluzzo, nasello, ….  ), piselli stufati 

 

Venerdì 

- Gnocchi di patate al pomodoro. 

- Polpette di verdure 

 

Settimana 2 

Lunedì 

- Cannolicchi (Senatore Cappelli) con fagiolini al pomodoro 

- Petti di pollo panati (impanatura di mais), insalata fresca 

 

Martedì 

- Pasta a pesto 

- Polpette di carne al forno, zucchine lesse. 

 

Mercoledì 

- Supplì al pomodoro* 

- Tonno e pomodori 

 

Giovedì 

- Orecchiette (Senatore Cappelli) al pomodoro 

- Polpette ricotta e tonno, fagiolini conditi 

 

Venerdì 

- Riso freddo con verdure di stagione. 

- Insalata di pomodori e formaggio 

 

  



 
Settimana 3 

Lunedì 

- Riso al pomodoro 

- Pollo con  insalata 

 

Martedì 

- Crocchette di patate * 

- Involtini di pollo e piselli stufati  

 

Mercoledì 

- Trofie con pesto di zucchine 

- Uovo strapazzato al pomodoro e patate condite 

 

Giovedì 

- Pasta tonno e pomodoro 

- Involtini di zucchine panati  

 

Venerdì 

- Pasta fredda (prosciutto cotto, mais, formaggio e pomodoro) 

- Insalata di fagioli cannellini 

 
*il prodotto potrebbe essere surgelato 

MERENDE 

- Frutta fresca di stagione a cassette 

- Pane e marmellata 

- Crostata di frutta (con farina gentil rosso)  

- Ciambellone fatto in casa 

- Biscotti 

 

Queste  le credenziali di alcune aziende da cui acquistiamo parte dei prodotti per i Catering: 

 

-  Per la pasta senatore Cappelli: Azienda Agricola e pastificio "BIOLAND" di Leone Maria Teresa, 

Gravia di Puglia (BA)  www.bioland.it 

 

-  Formaggi freschi : Az agricola e Fattoria Miani Giuseppe, Via Salaria 1852, Roma. 

www.fattoriamiani,it (prodotti da latte fresco di pecora, caglio di agnello, fermento e sale) 

 

-  Pasta fresca, gnocchi: Azienda pasta fresca "Puglia pasta", di Cornacchia Angela. Piazza 

Accademia Antiquaria 14, 00147 Roma 

 

http://www.fattoriamiani,it/

