MENU' INVERNALE 2021/2022 in vigore dal 02/11
Crescere Oltre La Scuola
1° SETTIMANA

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

lunedì

lunedì

lunedì

lunedì

Fusilli al pesto

Sedanini al ragù di manzo

Spaghetti al sugo di pomodoro e basilico

Minestra di patate con pastina

Bresaola IGP olio e limone

Toma piemontese IGP

Bresaola IGP olio e limone

Formaggio Bel Paese

Insalata

Carote saltate in padella

Purea di patate

Pisellini saltati in padella*

martedì

martedì

martedì

martedì

Maccheroni prosciutto e piselli

Pasta con legumi

Maccheroni al ragù di manzo

Pasta pasticciata al forno

Uova strapazzate

Spiedini di pollo al forno*

Hamburger di legumi

Mozzarella

Zucca al forno

Pomodori

Finocchi freschi olio e limone

Cips di patate al forno

mercoledì

mercoledì

mercoledì

mercoledì

Mezze penne rigate all'olio d'oliva

Pizza

Cous Cous con verdure

Pizza

Mozzarella in carrozza al forno*

Prosciutto cotto DOP affettato fresco

Petto di pollo al forno olio e limone

Prosciutto cotto DOP affettato fresco

Spinaci saltati in padella

Finocchi

Insalata

Broccoli

giovedì

giovedì

giovedì

giovedì

Spaghetti al sugo di pomodoro e basilico

Pasta integrale al sugo di pomodoro

Penne rigate al pesto

Risotto con salsiccia di maiale

Fesa di tacchino affettata olio e limone

Polpette di manzo nostrane al forno

Fesa di tacchino affettata olio e limone

Uova sode

Carote alla julienne

Insalata

Carote saltate in padella

Insalata

venerdì

venerdì

venerdì

venerdì

Fusilli al pesto di verdure

Vellutata di zucchine

Pipe ricotta e pomodoro

Pasta con lenticchie

Filetto di pesce al forno*

Bastoncini di merluzzo al forno*

Uova strapazzate

Bastoncini di merluzzo al forno*

Finocchi

Fagiolini saltati in padella*

Zucchine al forno

Carote alla julienne

TUTTI I GIORNI A COMPLETARE IL PASTO, BOCCONCINI DI PANE FRESCO GRANO TENERO E FRUTTA
MERENDE | Lunedì: The con biscotti | Martedì: Pane e marmellata | Mercoledì: Frutta | Giovedì: Pane e nutella | Venerdì: Torta
Tutti i nostri piatti sono cucinati giornalmente utilizzando materie prime fresche di qualità; il 90% dei prodotti utilizzati è italiano.
Riceviamo la merce tutti i lunedì mattina per la copertura settimanale dei pasti.
La frutta è a rotazione in base al grado di maturazione ed alla stagionalità: mela, pera, banana, kiwi, anguria, prugne, mandarini senza semi, melone, uva.
Il menù potrebbe subire delle variazioni in base alle disponibilità delle materie prime.
*materia prima di base surgelata | il formaggio grana è sempre disponibile | utilizziamo solo olio d'oliva italiano non raffinato | garantiamo diete speciali | disponibilità giornaliera di pasti in bianco.
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