
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì
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a Pasta  con aromi

Rotolo di frittata 

Fagiolini* al forno

Pane

Frutta fresca 

Riso al pomodoro

Scaloppa di pollo  al limone

Carote crude

Pane

Frutta fresca

Pasta ai cavolfiori*

Bocconcini merluzzo* alla 

pizzaiola 

Insalata mista estiva 

Pane

Frutta fresca

Gnocchi alla romana

Lonza al forno

Pomodori

Pane

Frutta fresca

Pasta integrale  al pesto

Crocchette di legumi                                 

Zucchine* trifolate                                                                    

Pane

Frutta fresca
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a Lasagne vegetali (PIATTO 

UNICO)

 Pomodori

Pane

Frutta fresca

Orzotto al pomodoro

Cotoletta di pollo al forno

Fagiolini * al forno

Pane

Frutta fresca

Insalata mista con noci

* * *

Pizza* margherita 

Pane

Frutta fresca 

Riso olio e rosmarino

Tortino di legumi

Finocchi* al forno

Pane

Frutta fresca

Pasta al ragù vegetale 

Merluzzo* gratinato al forno

Carote crude 

Pane

Frutta fresca
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a Pasta all'olio

Frittata con piselli al forno

Insalata verde

Pane

Frutta fresca

Risotto allo zafferano

Fusi di pollo al forno

Pomodori

Pane

Frutta fresca

Pasta integrale al pom./tonno

Hamburger vegetali

Carote* all'olio

Pane

Frutta fresca 

Passato di verdura con farro

Arrosto di lonza al forno

Patate al forno

Pane

Frutta fresca

Riso al pomodoro

Polpette di pesce* al forno                                                                                                      

Insalata mista estiva 

Pane

Frutta fresca
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a Gnocchi al pomodoro

Platessa * gratinata            

Fagiolini* al vapore

Pane

Frutta fresca

Pasta  all'olio 

Polpette  di legumi

Pomodori

Pane

Frutta fresca

Insalata mista,mais e noci

* * *

Pizza* margherita 

Pane

Frutta fresca

Pasta  con zucchine*

Bocconcini di  pollo al   forno

Finocchi * al forno

Pane

Frutta fresca 

Risotto alla parmigiana

Cotoletta di pesce * al forno

Carote crude

Pane

Frutta fresca

Note: il contorno specificato in menù potrà subire variazioni. 

Il pane utilizzato è a ridotto contenuto di sale.

Viene utilizzato solamente  sale iodato. Si utilizza esclusivamente olio EVO.

La frutta nell'arco della settimana verrà alternata, almeno 3 tipologie, in base alla stagionalità: banana, mela, pera, kiwi, pesche,susine,albicocche.

"Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei,

uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e 

lupini (allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito /processo".

In caso di necessità si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società.

PRODOTTI BIOLOGICI PRODOTTI MSC

*PRODOTTO GELO ALL'ORIGINE (PER LA PIZZA SOLO LA PASTA)

ANNO SCOLASTICO 2021/2022-Scuola  dell'infanzia   di Casalbuttano 
in vigore dal 20 aprile 2022 (mercoledì  3^ settimana)  a fine anno scolastico


