
lunedì 1 ottobre        

cenapranzo

martedì 2 ottobre        

mercoledì 3 ottobre       
 

giovedì 4 ottobre        

venerdì 5 ottobre        

sabato 6 ottobre        

domenica 7 ottobre     
   

lunedì 8 ottobre        

martedì 9 ottobre        

Insalata di quinoa con 

finocchi e nocciole

Torta salata rustica con 

erbette e uova

Tonno fresco alla griglia 

con limone ed erba 

cipollina - Carote julienne

Pasta integrale ai funghi

Insalata mista con tonno 

e olive

Vellutata di zucca 

Pane integrale e hummus 

di fave

Gnocchi di fagioli con 

salsa di pomodoro

Farro con funghi e porri Uova in padella 

cavolini di bruxelles 

pane integrale

IBranzino in crosta di 

patate 

Broccoli al vapore

Zuppa di ceci e spinaci 

Pane integrale 

Bruschette di pane 

integrale con crema di 

legumi e verdure

Platessa al forno 

Patate al forno  

Pane integrale

Burger di lenticchie 

chips di topinambur 

pane integrale

Risotto integrale con 

finocchi e parmigiano

Spiedini di tofu e olive 

Pane integrale

Orzotto ricotta e spinaci
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Pasta fresca al pesto di 

basilico



mercoledì 10 ottobre       
 

cenapranzo

giovedì 11 ottobre       
 

venerdì 12  ottobre        

sabato 13  ottobre        

domenica 14 ottobre   
     

lunedì 15 ottobre        

martedì 16 ottobre       
 

mercoledì 17 ottobre       
 

giovedì 18 ottobre       
 

Pasta integrale al pesto di 

broccoli e semi di zucca

Torta salata finocchi e 

olive

Pasta di mais al 

pomodoro con 

parmigiano

Insalata di grano 

saraceno con ceci e 

zucca

Risotto con radicchio e 

parmigiano 

Zucca al forno

Lasagne con broccoli e 

gamberetti

Toast integrale con 

verdure alla griglia e 

mozzarella

Migliotto ai piselli

Pasta integrale con ragù 

di lenticchie

Bastoncini di merluzzo 

homemade

Spinaci e pane integrale

Crocchette di ceci e 

verdure 

Sogliola al limone con 

capperi 

Radicchio al forno

Pizza integrale senza 

lievito con verdure

Hummus di ceci con 

crackers homemade 

Verdure alla julienne

Uova al forno 

Pane integrale 

Cavolfiore al vapore

Cotolette di miglio e 

cavolfiore 

Maionese di avocado

Tofu grigliato 

Insalata di radicchio e noci 

Pane integrale

Zuppa di legumi 

Carote agli aromi
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http://www.greenwomam.it/torta-salata-finocchi-olive-senza-lievito/
http://www.greenwomam.it/crocchette-ceci-patate-verdure-al-forno/
http://www.greenwomam.it/pizza-senza-lievito/
http://www.greenwomam.it/cotolette-miglio-cavolfiore/


venerdì 19 ottobre        

cenapranzo

sabato 20 ottobre        

domenica 21 ottobre   
     

lunedì 22  ottobre        

martedì 23 ottobre       
 

mercoledì 24 ottobre       
 

giovedì 25 ottobre       
 

venerdì 26 ottobre       
 

sabato 27 ottobre        

Pasta di legumi con 

broccoli, uvetta e pinoli

Torta salata con bieta 

all'olio

Insalata di valeriana con 

patate e ceci

Pasta integrale alle erbe 

aromatiche e semi 

Insalata di lattuga

Riso venere con 

gamberetti e carciofini

Panino integrale con 

filetto di sgombro e 

spinaci

Farro con verdure

Pasta di mais con pesto 

di barba di finocchio

Vellutata di zucca con 

miglio e semi di lino 

Crespelle con broccoletti 

Pane integrale

Polpette di merluzzo  

finocchi e pane integrale

Passato di verdura con 

crostini di pane 

Seitan alla griglia

Vellutata di finocchi e 

patate 

Frittata

Plumcake di erbette 

Formaggio di capra

Polpette di lenticchie 

Cicoria saltata  

Pane integrale

Pizza integrale con 

verdure di stagione 

Cous cous con funghi, 

aromi e formaggio di

capra

Merluzzo alla mugnaia 

Valerianella  

pane integrale
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domenica 28 ottobre   
     

cenapranzo

lunedì 29 ottobre        

martedì 30 ottobre     
   

Tagliatelle alla boscaiola

vegetariana

Torta salata con finocchi 

e tofu

Farro con zucchine e 

gamberetti

Panino integrale con 

mozzarella e valeriana

Polpette di zucca 

Pane i. e insalata verde

Pasta e fagioli 

Insalata di finocchi e 

arance
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mercoledì 
31 ottobre        

Pasta di mais con 

cavolfiori e semi di chia

Uova sode 

patate al forno e spinaci 


