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Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

Menu Estivo a/s 2017-2018

MENU’ Prima settimana

Pasta integrale pomodoro e zucchine Pasta zafferano e zucchine Passato di verdura con riso Pasta pomodoro e olive 
Spezzatino di tacchino Tortino di prezzemolo Bocconcini di tacchino gratinati Straccetti di pollo al curry

Zucchine trifolate                     Macedonia di verdure Finocchi in insalata Piselli e carote 
Yogurt Yogurt Frutta            Yogurt 

Lunedì

Pasta pomodoro e basilico              Pasta integrale pomodoro e melanzane Risotto con pomodoro e prezzemolo Pasta integrale alla crudaiola 
Hamburger di tacchino al pomodoro                         Tacchino olio e limone freddo Arrosto di bovino Tacchino al forno 

Erbette all'olio Fagiolini all'olio Carote prezzemolate Insalata  
Frutta sciroppata Frutta di stagione                   Yogurt Frutta sciroppata 

Martedì

Pizza Insalata di pasta Pasta integrale con ragù di carne Lasagne verdi 
Prosciutto cotto /Mozzarella Piadina Tortino al prosciutto Caprese 

Fagiolini con pomodoro fresco Erbette saltate Insalata  Fagiolini all'olio 
Frutta di stagione                       Barretta di cioccolato Frutta sciroppata Gelato 

Mercoledì

Pasta con sugo ai peperoni Pasta al pomodoro Pizza margherita                           Pasta al pomodoro 
Pollo al forno Formaggio spalmabile Crescenza Sofficini pomodoro e mozzarella 

Carote prezzemolate                 Insalata mista con pomodori Erbette all'olio Zucchine all'olio 
Gelato Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Giovedì

Passato di carote con riso Insalata di riso                     Pasta al tonno Pasta al pesto 
Tacchino olio e limone freddo Parmigiano monodose Bastoncini di pesce Tonno e pomodoro fresco 

Patate al forno Carote al rosmarino                          Macedonia di verdure Patate al forno 
Frutta di stagione                       Torta allo yogurt Gelato Torta 

“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, 
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross                                                                           

contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”.
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ì
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