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primi piatti secondi piatti contorni freddi contorni caldi

LUN Pasta al ragù Frittata al forno Insalata verde Rosticciata di verdure miste

MAR Sedanini all'olio e parmigiano Scaloppina di suino alla salvia Carote a bastoncino^ Patate all'olio

MER Fusilli al pesto genovese Arrosto di tacchino al latte Cetrioli a bastoncino^ Finocchi al pane profumato

GIO Riso ai legumi Formaggio Asiago Pomodori^ Carote al forno

VEN Gnocchetti sardi al pomodoro Filetto di halibut gratinato Finocchi a spicchi^ Zucchine al forno

LUN Farfalle al tonno Stracchino Insalata mista Fagiolini all'olio

MAR Pasta integrale al pomodoro e ricotta Sovracoscia di pollo al forno Cetrioli a bastoncino^ Rosticciata al forno

MER Mezze penne al pesto di fagiolini Crocchette di merluzzo al forno Pomodori a spicchi^ Spinaci alla parmigiana

GIO Risotto in crema di asparagi Svizzera di vitellone al forno Carote a bastoncino^ Pomodori gratin

VEN Sedanini al sugo di legumi Polpettine vegetali con formaggio Finocchi a spicchi^ Carote al forno

LUN Pennette al pomodoro Tortino di verdure gratinato Insalata mista Spinaci alla parmigiana

MAR Pasta integrale al ragù Burger di verdure Cetrioli a bastoncino^ Fagiolini al limone

MER Farfalle all'olio e parmigiano Portafoglio al forno Pomodori^ Carote al forno

GIO Risotto ai piselli Polpette di carne bianca al forno Carote a bastoncino^ Zucchine gratinate

VEN Gobbetti con pesto alla trapanese Filetto di merluzzo al limone Finocchi julienne Patate al forno

LUN Pasta all'olio e parmigiano Frittata fantasia Insalata verde Fagiolini all'olio

MAR Gnocchetti sardi in salsa rosa Mozzarella Pomodori a spicchi^ Carote gratinate

MER Sedanini al pesto genovese Arrosto di maiale al forno Carote in pinzimonio^ Broccoli al forno

GIO Risotto alla parmigiana Fettina di pollo alla palermitana al forno Finocchi a spicchi^ Pisellini al pomodoro

VEN Pasta al sugo di olive verdi Crocchette di pesce dorate al forno Cetrioli a bastoncino^ Spinaci all'olio e limone

LUN Risotto al pomodoro Stracchino Cetrioli a bastoncino^ Pomodori al forno

MAR Fusilli al pesto di zucchine Bocconcini di pollo agli odori Finocchi a spicchi^ Carote al forno

MER Pasta al ragù Sformato alle verdure al forno Insalata mista Fagiolini all'olio

GIO Mezze penne aglio e olio Svizzera di vitellone con ketchup Pomodori^ Patate al forno

VEN Gnocchetti sardi ai formaggi Filetto di merluzzo al pomodoro Carote a bastoncino^ Zucchine al forno

A completamento del pasto verranno forniti pane e frutta fresca 

Il Pane Integrale verrà fornito nelle seguenti giornate: 1a sett: martedì//2a sett: lun//3a sett: gio//4a sett: mer//5a sett: mar

I contorni freddi identificati con "^ " verranno serviti come antipasto

Comune di Maranello - Menù estivo 2019
Scuola Primaria

4
dal 16/09 al 20/09

dal 21/10 al 25/10

5
dal 23/09 al 27/09

dal 28/10 al 01/11

giorni e settimane

1
dal 26/08 al 30/08

dal 30/09 al 04/10

2
dal 02/09 al 06/09

dal 07/10 al 11/10

3
dal 09/09 al 13/09

dal 14/10 al 18/10


