
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pasta al ragu' Minestra di pasta e patate Raviolini di magro burro e salvia Pasta al pomodoro-AIR bianca Riso allo zafferano

Formaggio spalmabile  rollè Bocconcini tacchino dorati Filetè panato petto di pollo al forno

Fagiolini all'olio Insalata verde Carote julienne  tris di verdura cotta insalata e mais

Pane Pane Pane Pane Pane

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

Pasta al pomodoro – gnocchi per 

medie

Pastina in brodo- pasta pesto 

primaria

Fagiolini Riso e prezzemolo in brodo          

Pasta al pomodoro (media Airuno)

gnocchi al pomodoro

Frittata c. formaggio-BRIV filete pan polpette  al forno Pizza margherita petto pollo o bocconcini Formaggio spalmabile

bieta  purè Prosciutto cotto  (½ porzione) Carote lesse Insalata 

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 al ragù vegetale

Risotto con salsiccia Pasta pasticciata Pasta pasticciata -                                     

MAT minestrina in brodo

Pasta integrale al sugo 

Polpette di manzo in umido Primo sale Piselli MAT Scaloppina pollo Crocchette di pesce

 patate fagiolini carote cotte Purè di patate

Pane Pane Grissini Grissini Pane

  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta -Torta per medie Torta  casalinga Yogurt

Pasta al pesto Minestra d'orzo-Riso alla parmigiana 

primaria

Pasta al pomodoro Fagiolini Raviolini al pomodoro

Mozzarella Cotoletta di pollo  tacchino al forno Pizza margherita Bastoncini di pesce al forno

Tris insalata finocchi prosciutto cotto ½ por. carote al vapore

Pane Pane Pane Grissini Pane

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

N.B. GIOVEDI 3^ SETTIMANA – MENU 

DISTINTO PER MATERNA

MENU INVERNALE – AIRUNO – BRIVIO in vigore   DAL  24-2-2020
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