Scuole del comune di Trevignano
I Settimana

II Settimana

I Settimana
Pasta mammarosa
Dal 2-6 novembre

Lunedì

Riso all'olio
Merluzzo gratinato
Polpette di manzo
Cappucci
Insalata mista
Tortellini in brodo
Fagiolini all'olio
Fagiolini
petto di pollo alla
salvia al vapore
Spinaci filantii
Pane frutta fresca
LunedìPane e frutta fresca

Martedì

Frutta di stagione

Gnocchi al burro e salvia
Crema di zucca e ceci + crostini
Rotolo di tacchino agli aromi
Mozzarella
Insalata verde
Radicchio
Carote spadellate passato verdura con
Patate
riso al forno
Pane e frutta fresca
Pane e frutta fresca
pizza margherita

Mercoledì

Martedì

Vellutata di verdure con farro
Raviolini all'olio
Arrosto di vitellone
Arrosto di tacchino
Radicchio
Insalata verde
penne pomodoro
Patate
Bieta e spinaci spadellati
scamorza dolce (formaggino per scuola infanzia)
Pane e frutta fresca
Pane e frutta fresca
Insalata mista

Mercoledì

Lasagna al ragù
Asiago
Insalata mista
Broccolo al vapore
GiovedìPane
e frutta fresca

Giovedì

frutta di stagione

frutta di stagione

Pizza margherita
Prosciutto cotto
maccheroni rosè
Cappucci
Tonno
Piselli spadellati
Legumi all’olio
Frutta di stagione
Pane e budino

Venerdì

Pasta al pomodoro
fusilli olioRiso al pomodoro
pesce alla livornese
Sovracosce di pollo
Merluzzo olio e limone
Fagiolini vapore
Carote
julienne
Insalata verde
Venerdì
Banana (prodotto equo e solidale
Polenta
Polenta
Pane e yogurt
Pane e frutta fresca

III Settimana

II Settimana
Gnocchi
burro e salvia
9-13
novembre

Sovracosce di pollo
Insalata verde
Risotto braccio ferro
Finocchi gratinati
Spezzatino con patate stufate
Pane di
e frutta
fresca
Frutta
stagione
Pasta al pomodoro
Totani olio e limone
pennei
al julienne
ragù
Carote
parmigianoall'olio
Fagiolini
Carote
Panejulienne
e yogurt

Pane tradizionale Gran Prato
Frutta di stagione

Pasta al pesto
Casatella
Insalata mista
Broccolo
al vapore
fusilli al burro
Aristaealfrutta
forno fresca
Pane

legumi all’olio
Frutta
stagione
Risodialle
verdure

Spezzatino
di pollo
manzo
minestra
brodo di
Radicchio
e carote
Platessa fritta
cavolo Polenta
al vapore
fruttaestagione
Pane
frutta fresca
Pasta ezucca
fagioli
gnocchetti
involtini
di tacchino
Scaloppina
al limone
crocchette
patate
Finocchi
Frutta di stagione
Carote all'olio
Pane e frutta fresca

IV Settimana

III Settimana
Pasta al
ragù di carne
16-20
novembre

Stracchino
Cappucci
fusilli
al burro
Filetti Carote
di pescespadellate
al prezzemolo
fagiolini
al vapore
Pane
e frutta
fresca
Frutta fresca di stagionr

Riso al pomodoro
Fesa diditacchino
forno
Passato
legumi conalpasta
Affettato
di prosciutto
Insalata
mistacotto
(sc. infanzia)
Spinaci
spadellati
Affettato
di
prosciutto
crudo
Pane e frutta fresca
(sc. secondaria)
verdure filange’
Passato
di verdure con orzo
Frutta di stagione
Merluzzo in bianco
Carote julienne
Gnocchetti cacio e pepe
Patate prezzemolate
scaloppa di pollo agli aromi
e budino
TrisPane
di verdure
cotte
Frutta di stagione

Gnocchi alla romana
Prosciutto
cotto
Polenta
con ragù
Finocchi
formaggio
quick
Piselli mista
all'olio
insalata
fruttaedifrutta
stagione
Pane
fresca
sedani pomodoro
Pasta al pesto
fettine di vitello alla pizzaiola (polpettone
Arrosto
di vitellone
per sc. Infanzia)
Radicchio
Finocchi gratinati
Fagiolini
pomodoro
Frutta dialstagione

Pane e frutta fresca

V Settimana

IV Settimana
Minestra
di risi e patate
23-27
novembre

Fesa di maiale al rosmarino

Ravioli pomodoro
(penne all olio per
Radicchio
scuola infanzia)
Cavolfiori gratinati
Caciottina dolce
Pane everde
yogurt
Insalata
Frutta di stagione

Pasta alla ricotta
Scaloppina di pollo
Minestra
di riso eporri
e patate
Insalata
finocchi
Bastoncini
di pesce
al forno o
Carote
spadellate
crocchette
di pesce
Pane
e frutta
fresca
piselli al prezzemolo
frutta di stagione

Riso alla zucca
Mozzarella
Cappucci
Mezze maniche al burro
Fagiolini all'olio
involtino di frittata7frittata alle erbe
Pane
e frutta
fresca
fagiolini
al vapore
rutta di stagione

Raviolini al pomodoro
Bastoncini
di pesce
Penne
al ragu vegetale
Carote
julienne
Ricetta etnica
pakistana:
fusi di pollo
Broccolo
con
spinaci
frutta
di stagione
Pane
e frutta
Pizza margherita
maccheroni
gratinati
Prosciuttodicotto
Prosciutto
tacchino
Cavolo
e carote
filangè
Insalata
verde
Frutta di stagione
Erbette cotte spadellate
Pane e dolce

NOTA: Frutta e verdura possono variare rispetto al menù sopraindicato per motivi di scarsa reperibilità stagionale, grado maturazione, interferenze climatiche, gradibilità,
motivi tecnici. Le sostituzioni, sono comunque sempre idonee al mantenimento dell’equilibrio nutrizionale e calorico del pasto.
Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu 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 l'ufficio scuole del comune.
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