PIANIFICAZIONE MENU'

LUNEDI

25 giugno 2018

spaghetti pomodoro e basilico
insalata di riso
minestrone
pollo al forno
arista scottata agli agrumi
scamorza grigliata
fagiolini al pomodoro - cavolfiori al vapore

lenticchie all'olio

MARTEDI

26 giugno 2018

LUNEDI
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2 luglio 2018

spaghetti aglio, olio e peperoncino
insalata di riso
zuppa di verdure
bocconcini di suino con piselli
mozzarella al forno con pomodori
roast - beef olio e limone
cavolini Bruxelles ripassati - cicoria all'agro
lenticchie all'agro

MARTEDI

3 luglio 2018

penne al ragù di merluzzo e piselli
orzotto di verdure croccanti
zuppa di legumi
polpette di pesce
arrosto in salsa tonnata
prosciutto e melone
bieta all'agro - fagioli al pomodoro

penne salmone e zucchine
pasta fredda
zuppa di legumi e verdure
fette del nostromo
paillard con pomodori freschi
trancio di frittata con verdure
cavolfiori ripassati - bieta al limone

patate arrosto

patate pomodoro e origano

MERCOLEDI

27 giugno 2018

MERCOLEDI

4 luglio 2018

mezze maniche al ragù
pasta fredda pomodori olive e origano
zuppa di patate e piselli
straccetti di manzo al vino bianco
polpettone con rucola e pachino
tortino di patate e spinaci
misto di campo ripassato - bis di verdure al vapore

farfalle alla norma
insalata di riso con verdure saltate
riso e fagioli
arrostino al forno
pollo alla diavola
teglia di patate pomodori e mozzarella
fagiolini all'agro - misto di campo al pomodoro

ceci all'olio

ceci all'olio

GIOVEDI

28 giugno 2018

GIOVEDI

5 luglio 2018

sedani al ragù bianco
pasta fredda alla caprese
riso e piselli
arrostino freddo
tagliata di manzo pepe e rosmarino
tortino di melanzane
spinaci all'agro - carote gratinate

gnocchi al ragù
insalata di orzo e verdure
zuppa di lenticchie
polpette in salsa di pomodoro e origano
scaloppa di pollo al limone
torta rustica ricotta e spinaci
carote al naturale - spinaci ripassati

patate fritte

fagioli e sedano

VENERDI

29 giugno 2018

FESTA

VENERDI

6 luglio 2018

insalata di riso ai frutti di mare
penne ricotta e pomodoro
passato di verdure
filetto di baccalà al limone
sovracoscia di tacchino arrosto
sformato di verdure patate e mozzarella
tris di verdure al vapore - zucchine alla siciliana
patate fritte

Sono sempre presenti i seguenti piatti:
PASTA O RISO BIANCO/POMODORO
LE INSALATONE

PROSCIUTTO
FORMAGGI FRESCHI

N.B. Per cause di mancata fornitura degli alimenti i menù potranno subire dei cambiamenti

