
COMUNE DI CUSANO MILANINO
Servizio di Refezione Scolastica MENU ESTIVO

SCUOLE:  INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° gr

GIORNO 1a SETTIMANA 2a SETTIMANA 3a SETTIMANA 4a SETTIMANA MERENDE
LUNEDI' pasta alla norma pasta aglio, olio e parmigiano insalata di riso* ravioli di magro olio e grana

mozzarella hamburgher di manzo con ketchup tonno all'olio di oliva affettato di tacchino

carote julienne pomodori e olive carote e piselli brasati fagioli cannellini all'olio Budino 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Scuole dell'Infanzia: Menù Pizza

MARTEDI' gnocchi al pomodoro pasta primavera pasta al pesto risotto con crema di zucchine
insalata di totano con patate arrosto di tacchino agli aromi bocconcini di pollo agli aromi cosce di pollo arrosto

patate all'olio pomodori in insalata pomodori in insalata
yogurt BIO Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Prim. EDERA: Menù Pizza Prim TRENTO TRIESTE: Menù Pizza

MERCOLEDI' risotto allo zafferano ravioli di magro in salsa aurora pasta agli aromi pasta integrale all'amatricana
 fettine di pollo al limone halibut/limanda gratinato rollè di frittata con prosciutto platessa panata Crostatina

pomodori in insalata carote julienne insalata verde e mais patate all'olio Succo di frutta
Frutta di stagione Frutta di stagione gelato Frutta di stagione

Prim. EDERA: Menù Pizza Secondaria: Menù Pizza

GIOVEDI' pasta al tonno e pomodoro insalata ricca vellutata di verdure con crostini Bruschette al pomodoro
rollè di frittata al formaggio pasta pasticciata* cosciotto di maiale al forno cotoletta di lonza Pane con gocce di 

insalata verde e mais yogurt bio patate al forno insalata mista cioccolato + The
Frutta di stagione Frutta di stagione budino fresco

VENERDI' pasta al pesto risotto alla parmigiana gnocchetti sardi ricotta e speck pasta al ragù
arrosto di vitello prosciutto cotto formaggio primosale/spalmabile Asiago DOP (1/2 porzione)

Piselli al rosmarino fagiolini all'olio insalata di mais e olive carote all'olio Yogurt BIO alla frutta
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Prim ROMA/ROMA2: Menù Pizza pane integrale

* Per Infanzia.  Pasta al ragù                    
1/2 porzione mozzarella

*Per Infanzia:  Riso all'olio 

Menù pizza: Pizza margherita + 1/2 porz Prosciutto cotto + Insalata ricca + gelato
Frutta di stagione:  mele, pesche, albicocche, prugne, uva.      Solo per Centri Estivi:  anguria e melone Banana:  1 volta alla settimana
PANE Tipo "00": pezzatura gr 50
Budino Fresco Pastorizzato: con latte di Alta Qualità
Prosciutto cotto:  senza polifosfati e glutammati aggiunti, latte e derivati

Latte aromatizzato al 
cacao e biscotti
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