
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

pasta al ragu' Minestra di pasta e patate Ravioli di magro burro e salvia Pasta al pomodoro passato di verdura senza pasta

Formaggio spalmabile Frittata Bocconcini tacchino dorati filetè panato Bruscit o spezzatino di vitellone

Fagiolini all'olio Insalata verde Carote julienne  tris di verdura cotta polenta

Pane Pane Pane Pane Pane

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Torta casalinga

Gnocchi al pomodoro e pesto Pastina fagiolini Riso e prezzemolo in brodo         Pasta 

agli aromi  (secon. Airuno)

Pasta alla carbonara

frittata con formaggio polpette o hamburgher Pizza margherita petto pollo o bocconcini formaggio spalmabile

bieta con purè Prosciutto cotto  (½ porzione) Carote lesse Insalata con mais

Pane Pane Grissini Pane Pane

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Budino

Minestra di verdure c/p: materna   

Pasta bianca

Risotto con salsiccia Pasta pasticciata Pasta pasticciata                             MAT 

minestrina in brodo

Pasta integrale al sugo di olive

Polpette di manzo in umido mozzarelline Piselli MAT Scaloppina pollo Crocchette di pesce

 patate fagiolini carote julienne purè di patate

Pane Pane Grissini Grissini Pane

  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Yogurt torta bicolore Frutta fresca di stagione

Pasta al pesto Minestra d'orzo Pasta al pomodoro Antipasto di verdura cotta Pasta alla parmigiana

Mozzarella Cotoletta di pollo  tacchino al forno Pizza margherita Filete di merluzzo 

bieta Patate prezzemolate finocchi carote al vapore

Pane Pane Pane Grissini Pane

Frutta-secon:budino Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione

N.B. GIOVEDI 3^ SETTIMANA – MENU 

DISTINTO PER MATERNA

MENU INVERNALE – AIRUNO – BRIVIO in vigore nei mesi di gennaio,febbraio e marzo  DAL     7-1-20
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