INVERNALE

DA NOVEMBRE A MARZO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Farfalle al pomodoro
Bastoncini di merluzzo*
Carote julienne
Mela

Brodo di carne di vitello con
pastina o crostini
Bocconcini di pollo in umido
Patate lesse e pomodori
Pera

Malloreddus al ragù di carne
Formaggio dolce sardo
Insalata verde
Dessert

Risotto con la zucca
Vitello in umido
Finocchi
Kaki mela

Minestra di legumi
Platessa* dorata
Patate lesse
Banana

Pipette con la ricotta
Polpette al sugo
Finocchi
Arancia

Farfalle al pomodoro con olio
extravergine e parmigiano
Pollo arrosto
Insalata mista
Mela golden

Passato di verdure
Bocconcini di vitello in umido
Patate al forno
Pera

Pizza margherita
Prosciutto cotto
Insalata mista
Dessert

Pasta e fagioli(anche frullata)
Nasello* lesso
Carote a julienne
Kiwi

Pastina in brodo vegetale
Fesa di tacchino panata al forno
Patate e carote al vapore
Mela

Riso con spinaci o con verdure di
stagione
Omelette con formaggio dolce
Carote a julienne
Pera

Gnocchi di patate al pomodoro
Bastoncini di merluzzo*
Insalata mista
Mandarancio

Fusilli al pomodoro
Petto di pollo ai ferri
Finocchi
Dessert

Minestra di legumi misti
Formaggio dolce
Patate lesse
Mela

Risotto alla milanese
Scaloppina di pollo al limone
Insalata verde
Clementine

Minestra di legumi misti
Prosciutto cotto
Crocchette di patate
Banana

Lumachine burro e parmigiano
Uova al pomodoro
Finocchi
Dessert

Passato di verdura
Spezzatino di vitello con patate
Mela Fiji

Pennette al pomodoro
Merluzzo* al verde o olio elimone
Insalata mista
Arancia

Minestrone di verdura con legumi
Platessa* panata al forno
Finocchi
Banana

Pipette al burro e parmigiano
Fettina di vitella ai ferri
Insalata mista
Clementine

Riso al pomodoro
Arista di maiale al forno
Carote a julienne
Mela

Pastina in brodo di carne
Polpette
Patate arrosto
Dessert

Ravioli di ricotta al pomodoro
Soufflè d’uovo
Insalata verde
Pera
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GIOVEDÌ

VENERDÌ

COMUNE DI CAPOTERRA

Tutti i pasti vengono completati con pane e frutta fresca di stagione
Le preparazioni gastronomiche potrebbero contenere tracce di: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi, soia, latte e lattosio, frutta con guscio, semi di sesamo, sedano, senape e solfiti, anidride
solforosa, lupini, molluschi e prodotti a base di tutti i precedenti (In presenza di certificati medici comprovanti intolleranze/allergie vengono formulate apposite diete).

* Materia prima di base congelata e/o surgelata.
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