
                                                                                           Menu' INVERNALE

GIORNI I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA

LUNEDI

Fusilli olio e parmigiano        

Crocchette di pesce* al 

forno                              

Fagiolini                                      

frutta fresca                  

pane  

Risotto alla crema di 

spinaci               

Crocchette di patate                       

Insalata                             

frutta fresca                   

pane

Passato di verdura 

leggero con orzo    

Pizza margherita                                                             

frutta fresca                     

pane

 Crema di fagioli con 

pasta                             

Petto di pollo alla salvia                        

Insalata mista                                                    

frutta fresca                 

pane

MARTEDI

 Riso in crema di zucca 

Frittata di spinaci e 

parmigiano           

Finocchi gratinati                                           

Frutta fresca                                                                     

pane

Pastina in brodo    

Polpettone di manzo  

Bis di verdura al vapore 

Frutta fresca             

Pane

Risotto con burro e 

grana  Lonza agli aromi    

Fagiolini                  

Frutta fresca            

Pane  

Pasta al pesto    

Polpette di tacchino e 

pollo con verdure                    

Frutta fresca             

Pane

MERCOLEDI

Mezze penne al 

pomodoro          

Prosciutto cotto      

Carote prezzemolate   

Frutta fresca              

pane 

Chifferi al ragù vegetale             

Formaggio                   

Spinaci saltati                    

frutta fresca                  

pane 

Farfalline pomodoro e 

pesto Frittata di 

verdure al forno                                         

Insalata mista                    

Frutta fresca              

pane

Risotto al pomodoro                              

Formaggio                       

Purè di patate                     

frutta fresca                

pane 

GIOVEDI

Passato di ceci con 

pasta                             

Bocconcini di pollo agli 

aromi                           

Purè di patate                    

frutta fresca                  

pane 

Ditalini in crema di piselli                   

Arrosto di tacchino                         

Insalata mista                      

Banana equo solidale                          

pane

 Gnocchetti sardi al 

ragù di manzo                 

Crocchette di ricotta e 

spinaci                            

Carote e Finocchi in                         

insalata                            

frutta fresca                 

pane 

Eliche olio e grana     

Platessa* panata al 

forno                                 

Spinaci gratinati                      

frutta fresca                    

pane

VENERDI

    Lasagne al pomodoro           

Arrosto di lonza      

Bietole olio e limone                       

Frutta fresca                        

pane

Noccioline all' olio e                          

parmigiano                   

Pesce* al forno o 

bastoncini con patate                           

Yogurt alla frutta                          

pane 

Pastina in crema di 

lenticchie                      

Pesce* olio e limone      

Patate al forno                        

Yogurt  alla frutta                      

pane 

 Passato di verdure con 

pasta                     

Tortino di porri e patate  

Carote prezzemolate            

frutta fresca               

pane

*prodotto surgelato

Nei venerdì di Quaresima la carne verrà sostituita con il pesce
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