
                                                                    Menù Invernale anno scolastico 2022/2023 

  
                      Primi Piatti 

                                                  
                 Secondi Piatti 

 

                     Contorni 

  PRIMA SETTIMANA    
        LUNEDI’                     Pasta al pesto                 Prosciutto cotto           *Carote all’olio e.v.o.  

      MARTEDI’        Riso al pomodoro e basilico          Formaggio tipo Galbanino            *Bieta all’olio e.v.o. 

    MERCOLEDI’        Crema di lenticchie con pastina                       Frittata                 Purè di patate 

       GIOVEDI’           Pasta all’olio e.v.o. e grana                *Fusi pollo al forno          *Spinaci all’olio e.v.o. 
       VENERDI’      Pasta con sugo rosa ( ricotta vaccina)          *Bastoncini merluzzo al forno            Insalatina di finocchi 

SECONDA SETTIMANA    

        LUNEDI’        Pasta con sugo alla amatriciana             Mozzarella vaccina        *Fagiolini all’olio e.v.o. 

       MARTEDI’                 Riso allo zafferano   Arrosto di tacchino con salsina agli odori          * Bieta all’olio e.v.o. 

    MERCOLEDI’          Crema di legumi con pastina                   Uova strapazzate                Patate al forno 

       GIOVEDI’     Pasta con sugo pomodoro e basilico                   Hamburger b.a.          Insalata mista invernale 

       VENERDI’         Pasta all’olio e.v.o. e grana            *Filetti di Platessa impanati              *Pisellini al tegame 
TERZA SETTIMANA    

        LUNEDI’             Pasta al sugo di tonno            Fesa di tacchino (affettato)         *Spinaci all’olio e.v.o. 

      MARTEDI’           Riso con crema di *zucchine                    Frittata al formaggio         Insalatina di finocchi 
     MERCOLEDI’           Pasta all’olio e.v.o. e grana                   Parigina di vitella               Purè di patate 

       GIOVEDI’                  Lasagna al ragù                           Quick       *Fagiolini all’olio e.v.o. 

      VENERDI’         Crema di fagioli con pastina       *Bastoncini di merluzzo al forno          *Carote all’olio e.v.o. 
QUARTA SETTIMANA    

      LUNEDI’                   Pasta al ragù                  Uova strapazzate           *Bieta all’olio e.v.o. 

     MARTEDI’          Pasta all’olio e.v.o. e grana            Fettina di arista impanata          *Carote all’olio e.v.o. 

     MERCOLEDI’                Riso allo zafferano              Formaggio spalmabile              Patate al forno 
     GIOVEDI’        Pasta al sugo pomodoro e basilico          Polpette b.a. al pomodoro                Insalata verde 

     VENERDI’   Crema di lenticchie e *zucca con pastina         *Filetti di merluzzo al forno           *Fagiolini all’olio e.v.o. 

QUINTA SETTIMANA    
       LUNEDI’          Crema di fagioli con pastina               Frittata al formaggio          Insalata mista invernale      

      MARTEDI’        Pasta con crema di *zucchine                 Hamburger b.a.            *Bieta all’olio e.v.o. 

     MERCOLEDI’                 Lasagna al ragù                      Quick          *Carote all’olio e.v.o. 

        GIOVEDI’               Pasta all’olio e.v.o.          Bocconcini* pollo impanati                Purè di patate    
       VENERDI’        Riso al sugo con odori misti        * Filetti di platessa gratinati         *Fagiolini all’olio e.v.o. 

NB:SI EFFETTUANO SOSTITUZIONI PER MOTIVI DI SALUTE SU PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO/INFORMAZIONI SU ALLERGENI ELISTA INGREDIENTI 

SONO A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA AL PERSONALE.                *alcuni alimenti contrassegnati sono surgelati in origine 


