MENU PRIMAVERA ESTATE - ANNO SCOLASTICO 2018/19
SCUOLE PRIMARIE DI QUINTO E MORGANO
Tutti i giorni sarà fornito il Pane, grana padano grattugiato.

SETTIMANA

1

dal
01-04-2019
al
05-04-2019

LUNEDI’
*Pasta Arcobaleno
(**patate,**piselli§,
**carote,**zucchine§)
FRULLATO
Tonno all’olio d’oliva
**Fagiolini lessati§
**Pomodori e insalata

****Mela golden

2
3
4

dal
08-04-2019
al
12-04-2019

dal
15-04-2019
al
19-04-2019

dal
22-04-2019
al
26-04-2019

*Pasta all’olio **E.V. e
Grana padano
Polpette di **Fagioli e
zucchine panate al
forno
**Fagiolini al vapore§
**Pomodori e cappucci

MARTEDI’ MERCOLEDI’

VENERDI’
Riso al sugo vegetariano
(**patate, sedano,
**carote, cipolla§)
FRULLATO
**Uova strapazzate al
formaggio
**Piselli in tegame §
Cappuccio affettato

**Mandarini

Crema di **Fagioli
cannellini con *pastina
***Casatella Trevigiana
**Patate lessate
Insalata

*Pasta **pomodoro
Straccetti di manzo agli
aromi
**Zucchine all’olio§
Insalata

Insalata di *pasta
**pomodoro fresco
formaggio mozzarella e
pesto di basilico
*Coscia di pollo al forno al
rosmarino
**Spinaci in tegame§
**Carote julienne

CROSTATINA CON CREMA AL
CACAO

****Pera abate

Pane integrale - **Banana

Lasagne alla bolognese
(PIATTO UNICO)
Bieta in tegame§
Cappuccio affettato

*Pasta al **pomodoro
*Latteria
**Fagioli cannellini all’olio
**EVO
**Carote julienne

Arancia

****Mela golden

Pane integrale - **Banana

Riso Primavera
(**patate, peperone,
**carote)
FRULLATO
Arrosto di vitellone al
forno
**Spinaci in tegame §
**Pomodori e cappucci

Gnocchi di patate§ al
pesto di basilico
*Prosciutto cotto
**Zucchine all'olio§
**Carote julienne

Crema di **zucchine§ con
crostini
Filetto di merluzzo§ panato
al forno
**Patate olio e prezzemolo
al vapore
Cappuccio affettato

**Banana

Pane integrale - Arancia

Torta margherita

LUNEDI’
DELL’ANGELO

GIOVEDI’

VACANZE DI PASQUA

PONTE 25 APRILE

Ravioli di carne al **burro
nocciola e ricotta
affumicata
Torta salata ricotta e
spinaci§
Crocchette di patate al
forno§
Insalata con **pomodori e
cetrioli
Dolce di Pasqua

**YOGURT ALA FRUTTA

VACANZE DI PASQUA

VACANZE DI PASQUA

FESTA DELLA
LIBERAZIONE

*Pasta crudaiola (salsa di
**pomodoro e
**pomodoro fresco)
Arrosto di *maiale al *latte
**Fagiolini all’olio§
**Carote julienne

Crema di punte
d’asparago§ con riso
Filetto di merluzzo§ agli
agrumi
**Patate rosolate agli
aromi
Insalata

Pane integrale-**Banana
**Biologico

***DOP

*Km 0

****Igp

§Prodotto surgelato

