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Pizza + 1/2
porz Prosciutto cotto + Insalata ricca

 &



-

*

)

#(

+

(

'

Latte e biscotti
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Budino

Pomodori in insalata
Frutta di stagione

Pasta int. pomodoro fresco e basilico

Gnocchi al pomodoro

Cosce di pollo arrosto*

Bastoncini di totano

Arrosto di vitello

Formaggio spalmabile

Carote julienne
Frutta di stagione
Pasta al pesto

Insalata mista
Yogurt bio
Pasta aglio e olio

Carote julienne
Frutta di stagione
Pasta al pesto

Insalata mista
Frutta di stagione
Pasta sirena

Platessa al limone

Primo Sale

Rolle di frittata con formaggio

Filetto di nasello al gratin

Fagiolini in insalata
Frutta di stagione

Zucchine gratinate
Frutta di stagione

Insalata mista
Dolce

Fagiolini all’olio
Gelato
Secondaria 1 gr.: Pizza + 1/2 porz
Prosciutto cotto + Insalata ricca



Pasta al pomodoro
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*per scuola d’infanzia petto di pollo agli
aromi



Pane e
The
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Pizza + 1/2 porz
Prosciutto cotto + Insalata ricca

*Per scuola d’infanzia pr cotto



Cotoletta di lonza al forno

Vellutata di verdure con crostini integrali
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Pizza + 1/2 porz
Prosciutto cotto + Insalata ricca
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Pizza + 1/2 porz
Prosciutto cotto + Insalata ricca

Bruschette al pomodoro
Affettato di tacchino
Patate al forno
Frutta di stagione
Pasta all’amatriciana
Striscioline di pollo alle olive
Piselli al rosmarino e salvia
Frutta di stagione
Risotto alla pamigiana

Frutta di stagione


,

Carote julienne
Frutta di stagione



patate stick
Gelato



Hamburger di manzo

Pasta agli aromi
Prosciutto cotto
Fagiolini e patate in insalata
Frutta di stagione
Fusilli allo zafferano
Hamburger di tacchino
Insalata verde
Succo di frutta
Risotto pilaf in brodo di pollo
Bocconcini di mozzarella con pomodori
e olive

 

Bresaola olio e limone*



Succo di frutta
Risotto al pomodoro
Scaloppina di lonza all’aceto balsamico
Insalata mista
Frutta di stagione
Ravioli burro e grana

Mezze penne alla norma
Tonno
Pomodori e olive
Frutta di stagione
Pasta speck e besciamella
Arrosto di tacchino
Insalata verde
Frutta di stagione
Risotto con zafferano



Mezze penne alla pizzaiola
Caprese
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mele, pere, pesche, albicocche, prugne, uva, (melone, anguria: solo per Centri Estivi)

pezzatura gr 50

Prosciutto cotto: senza polifosfati e glutammati aggiunti

Banana: 1 volta alla settimana

Crostatina
Succo di frutta
Yogurt Biologico
alla frutta

