Menù di FEBBRAIO 2019
Per la settimana dal 04.02 al 08.02
Lunedì 04

M artedì 05

Giovedì 07

Venerdì 08

Fagiolini verdi in insalata
***
Gnocchi alla romana al
sugo al pomodoro

Pastina in brodo
***

Crema di zucchine
***
Spezzatino di manzo
(CH)
Spätzli al burro
***
Frutta fresca

Insalata di carote
***

***
Coppa meringa

Salmone gratinato
Verdure
***
Yogurt all’ albicocca

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

Per la settimana dal 11.02 al 15.02
Lunedì 11

M artedì 12

Giovedì 14

Venerdì 15

Insalata mista con tonno
***

Insalata di pomodori
***
Sminuzzato di pollo (I) al
curry
Riso al burro
***
Torta margherita alla
crema

Crema di zucca
***

***

Penne al pesto
***
Sorbetto al limone

Bastoncini di pesce
Patate al vapore

CARNEVALE

***

***

Frutta fresca

Per la settimana dal 18.02 al 22.02
Lunedì 18
Bastoncini di verdure
crude
***

M artedì 19

Giovedì 21

Venerdì 22

***

Tortellini di carne (I) in
brodo
***

Risotto alla milanese
prosciutto cotto (CH)

Hamburger (CH)
Patatine fritte

Polpettine di pesce
Insalata

Fusilli integrali pomodoro
e melanzane

***
Tartellette alla frutta

***
Frutta fresca

***
Torta gelato

***
Muffin al cioccolato

Crema di cavolfiore

Insalata verde
***

Per la settimana dal 25.02 al 01.03
Lunedì 25

M artedì 26

Giovedì 28

Crema di carote

Insalata mista mimosa

***

***

Formaggi misti
Patate al rosmarino

Risotto alla parmigiana

***

***

Bruschette al pomodoro
e basilico
***
Filetti di passera
impanati
Fagiolini verdi in insalata
***

Frutta fresca

Torta di pere

Frullato alla banana

Venerdì 01
Insalata verde con olive
***
Lasagne alla bolognese
(CH)
***
Frittelle di carnevale e
mandarini

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

