
MENÙ INVERNALE COMPLETO
MENU INVERNALE

GIORNI 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 
LUNEDI' Pasta al pomodoro Risotto allo zafferano Pasta con ricotta e pomodoro Risotto allo zafferano 

Fesa di tacchino Petto di pollo al rosmarino Tacchino arrosto Arrosto di lonza  
Spinaci ^ Insalata mista Insalata mista Finocchi crudi 

Pane  Pane Pane Pane 
Frutta Frutta Frutta Budino 

MARTEDI' Lasagne al ragù Pasta al pesto * Pasta olio e parmigiano Minestrina in brodo 
Lenticchie Arrosto di manzo Borlotti all'uccelletto Hamburger con sughetto 

Pane  Verdure al vapore ^ Pane  Insalata mista 
Frutta Pane  Frutta Pane 

Frutta Frutta 
MERCOLEDI' Risotto con zucca Riso con olio e parmigiano Pasta al ragù Pasta al ragù 

Stracchino Uovo sodo Prosciutto cotto Robiola 
Carote julienne Piselli ^ Finocchi crudi Verdure al vapore ^ 

Pane Pane Pane Pane 
Frutta Frutta Frutta Frutta 

GIOVEDI' Pasta olio e parmigiano Passato di verdura ^ Minestrone (sedano) con pasta ^ Risotto con barbabietola 
Arrosto di manzo Pizza margherita Bocconcini di vitello Uovo sodo 

Piselli ^ Frutta Carote julienne Fagiolini ^ 
Pane Pane Pane 

Frutta Frutta Frutta 
VENERDI' Gnocchi al pomodoro Pasta al pomodoro Gnocchi al pomodoro Pasta con verdure miste (sedano) ^ 

Filetto di platessa impanata ^ Bastoncini di baccalà ^ Seppioline ^ Baccalà al forno ^ 
Insalata mista Spinaci ^ Piselli ^ Patate 

Pane  Pane Pane Pane 
Frutta Budino Frutta Frutta 

Menù
scolastico

* il pesto è privo di frutta a guscio

^  il piatto può contenere ingredienti congelati

FRUTTA E VERDURA
verranno alternate in base al calendario della stagionalità

In grassetto sono evidenziati gli allergeni,
secondo il regolamento UE 1169/2011.
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