Menù di FEBBRAIO 2020
Per la settimana dal 03.02 al 07.02
Lunedì 03

M artedì 04

Giovedì 06

Minestra di riso e
Insalata mista con noci e
Insalata di carote
prezzemolo
cottage
***
***
***
Pangasio (VN) gratinato
Sminuzzato di pollo (I) al
Gnocchi alla romana
Piselli alla panna
curry
al sugo al pomodoro
Purea di patate
***
***
***
Purea di mele
Frutta fresca
Sorbetto al limone

Venerdì 07

***
CARNEVALE
***

Per la settimana dal 10.02 al 14.02
Lunedì 10

M artedì 11

Giovedì 13

Venerdì 14

Crema di verdure
***

Insalata verde con fagioli
***

Pastina in brodo
***

Insalata verde
***

Risotto alla tirolese (CH)

Tortelloni di ricotta e
spinaci al pomodori

Salmone al forno (FO)
Caponata di verdure

Polenta e brasato (CH)

***
Coppa caramelita

***
Budino al cioccolato

***
Tortellette alla frutta

***
Frutta fresca

Per la settimana dal 17.02 al 21.02
Lunedì 17
Insalata mista con
scaglie di grana
***

M artedì 18

Giovedì 20

***

Tramezzini cotto e
philadelphia
***

Penne al tonno (T)

Polpettine gustose (CH)
Patate parmantier

Risotto alla zucca e
mascarpone

***

***

***

Coppa Denmark

Frutta fresca

Frutta fresca

Insalata verde

Venerdì 21
Crema di zucchine
***
Panizza margherita con
olive
Insalata verde
***
Frittelle di carnevale e
mandarini

Per la settimana dal 24.02 al 28.02
Lunedì 24

M artedì 25

Giovedì 27

Venerdì 28

***

***

***

***

VACANZE DI CARNEVALE VACANZE DI CARNEVALE VACANZE DI CARNEVALE
***

***

***

VACANZE DI CARNEVALE
***

Le informazioni relative agli allergeni possono essere richieste al personale della cucina o alla responsabile della
mensa al numero 079 220 63 46 nei giorni d’ apertura della mensa dalle ore 9:30 alle 13:30

Le informazioni relative agli allergeni possono essere richieste al personale della cucina o alla responsabile della
mensa al numero 079 220 63 46 nei giorni d’ apertura della mensa dalle ore 9:30 alle 13:30

