Menù di MARZO 2020
Per la settimana dal 02.03 al 06.03
Lunedì 02
Tortellini di prosciutto in
brodo (I)
***
Bastoncini di pesce (AK)
Bastoncini di verdure
crude
***
Cannoncini

M artedì 03

Giovedì 05

Venerdì 06

***

Insalata verde mimosa
con olive
***

Hamburger (CH)
Crocchette di patate

Fusilli integrali al sugo di
pomodoro e melanzane

***
Frutta fresca

***
Yogurt bio alle fragole

Crema di zucchine e
legumi
***
Gnocchi di patate al
gorgonzola
Insalata
***
Frutta fresca

Insalata di carote

Per la settimana dal 09.03 al 13.03
Lunedì 09

M artedì 10

Giovedì 12

Venerdì 13

Crema di carote
***

***

Insalata mista con mais
***
Pasta al forno con
prosciutto (CH) e
besciamella
***

Pastina in brodo
***
Bocconcini di pollo (I)
impanati
Fagiolini al burro
***

Sorbetto al limone

Frutta fresca

Frutta fresca

Insalata verde
***
Filetto di merluzzo (AK)
pomodorini, capperi e
olive - Riso pilaf
***
Salame al cioccolato,
fragole

Formaggi misti
Patate country

Per la settimana dal 16.03 al 20.03
Lunedì 16

M artedì 17

Giovedì 19

Venerdì 20

Insalata di cetrioli
***

Crema di verdure
***

***

Bruschetta al pomodoro
***

Fettuccine al salmone
(FO)

Triangoli di sfoglia
ricotta e prosciutto (CH)

***
Coppa Hot Berry

***
Mele cotte

FESTA DEL PAPÀ
***

Arrosto di maiale (CH)
Finocchi gratinati
***
Frutta fresca

Per la settimana dal 23.03 al 27.03
Lunedì 23
Insalata verde
***
Sminuzzato di vitello
(CH) alla zurighese
Purea di patate
***
Frutta fresca

M artedì 24
Insalata mista con
scaglie di grana
***
Risotto alla marinara
(RCH/VN)
***
Merano cake

Giovedì 26

Venerdì 27

Crema di zucca

Insalata mista

***
Pizza margherita e/o
olive
Insalata
***
Frutta fresca

***
Penne all’ amatriciana
(CH)
***
Coppa Denmark

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

