
15 Ottobre 2018
08 Aprile 2019 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5° settimana 6° settimana

LUNEDI' Gnocchi al pomodoro e pesto
Minestra di verdure con
farro Risotto alla monzese Spaghetti alla carbonare

Casoncelli alla
bergamasca Tortellini in brodo

Uova strapazzate Cosce di pollo al forno Farinata di ceci Cotoletta di Lonza Prosciutto cotto Cotoletta di lonza
Insalata di Stagione/mista1 Patate al forno Erbette all'olio Carote Julienne Broccoletti all'olio Insalata verde
Pane- frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane -  Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

MERCOLEDI' Crema di Verdure Pasta olio e spek
Orecchiette pomodoro e
basilico Pasta al pomodoro Gnocchi al ragù di verdure

Lasagne alla bolognese/
Pasta al ragù 1

Barasato con Frittata con grana Wuster Filetti di totano al forno Scaloppina di pollo al forno Speck 1/2 porz
Polenta Insalata variegata Caruti brasati Patate al forno Insalata verde Carote julienne
Pane- Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane- Budino Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

GIOVEDI' Pasta ai broccoli
Gnocchetti sardi pomodoro
e ricotta Spaghetti aglio e olio Pizza Margherita Trofie al pesto e basilico Risotto alla parmigiana

VENERDI' Bastoncini di merluzzo Nuggets Platessa al forno Formaggio 1/2 porzione Nuggets Tonno all'olio
Carote prezzemolate Insalata verde Carote baby prezzemolate Erbette all'olio Carote e piselli al forno Insalata mista
Pane-Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

1 composta da: insalata milano, iceberg, crauto bianco e rosso, carote
*a rotazione: emmenthal, edamer, grana

N.B.  Frutta a rotazione: pere, mele, kiwi, arance, clementine, mandarini, banane.
In aggiunta alla frutta fresca nel mese di aprile verranno serviti anche alcuni dessert: budino al crème caramel/cioccolato/vaniglia,  vari tipi di torta preparati al Centro Cottura.
Pane a ridotto contenuto di sale; una volta alla settimana verra' servito pane integrale
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