
MENU STAGE SCACCHI di RONCOBELLO 
 

Sabato 15 Giugno 
 

CENA 
Lasagne al forno 

Affettati e formaggi 
Insalata mista / patatine chips 

Dolcino o Yogurt 
________________________ 

 
Domenica 16 Giugno 

 
COLAZIONE 

Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  
crespelle con Nutella o marmellata 

 
PRANZO 

Maccheroni al pesto o in bianco 
Cotoletta con patate arrosto  

Insalata mista 
Frutta fresca 

 
CENA 

Pizza margherita da farcire a piacere + affettati e formaggi 
Insalata mista 

Budino o frutta fresca 
______________________________ 

 
Lunedì 17 Giugno 

 
COLAZIONE 

Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  
crespelle con Nutella o marmellata 

 
PRANZO 

Tortiglioni al pomodoro o in bianco 
Polpette rosse con piselli  

Insalata mista 
Macedonia di frutta 

 
CENA 

Raviolini in brodo  
Wurstel grigliati con patatine arrosto  

Insalata di pomodori 
Budino  

_________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

Martedì 18 giugno 
 

COLAZIONE 
Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  

crespelle con Nutella o marmellata 
 

PRANZO 
Bucatini all’amatriciana verace (*) 

Spiedini in padella con patate al forno 
Insalata mista 

Gelato o frutta fresca 
 

CENA 
Minestrina 

Scaloppine di pollo con finocchi saltati in padella 
Insalata mista 

Dolcino o Yogurt o frutta fresca 
_____________________________________ 

 
Mercoledì 19 Giugno 

 
COLAZIONE 

Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  
crespelle con Nutella o marmellata 

 
PRANZO 

Gnocchi al burro fuso o al ragù 
Cordon bleu con puré di patate 

Insalata mista 
Macedonia di frutta 

 
CENA 

Minestrone di verdura 
Frittatine formaggio e prosciutto o affettati e formaggi 

Insalata mista 
Budino al cioccolato o frutta fresca 

________________________________ 
 

Giovedì 20 Giugno 
 

COLAZIONE 
Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  

crespelle con Nutella o marmellata 
 

PRANZO 
Risotto al sugo di pomodoro 

Rotolini di tacchino alla romana con zucchine 
Insalata mista 



Gelato o Frutta fresca 
 

CENA 
Ravioli al burro e salvia 

Affettati misti con patatine chips 
Insalata mista 

Dolcino o Yogurt o frutta fresca 
___________________________________________________ 

 
Venerdì 21 Giugno 

 
COLAZIONE 

Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  
crespelle con Nutella o marmellata 

 
PRANZO 

Tagliatelle al sugo di verdure  
Bastoncini di pesce al forno con patate lesse 

Insalata mista 
Macedonia di frutta 

 
CENA 

Minestra di riso o Riso bollito al burro e formaggio 
Wurstel al forno con patatine (senape / ketchup) 

Insalata mista 
Budino o frutta fresca 

_______________________________ 
 
 

Sabato 22 Giugno 
 

COLAZIONE 
Latte /caffè / cioccolato solubile / tè / biscotti / brioches /  

crespelle con Nutella o marmellata 
 

PRANZO 
Maccheroni al ragù 

Nuggets di pollo 
Insalata mista 
Frutta fresca 

 
 
 

(*) Piatto speciale tipico proposto e preparato dal Maestro Giuseppe Andreoni 
 

Le merende sono sempre garantite con scelta fra:  
budino, yogurt, frutta fresca, macedonia di frutta, gelato 

 
Il contorno di verdura può variare in base alla disponibilità del prodotto (se trovo delle belle 

zucchine fresche, provo a proporle e lo stesso vale con pomodori, spinaci etc.) 
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