Comune di Trezzano Rosa – Menù “Estivo”

LUNEDI’

MARTEDI’

Prima settimana

Seconda settimana

Terza settimana

Quarta settimana

Quinta settimana

pasta agli aromi
prosciutto cotto
fagiolini
frutta
pane
risotto allo zafferano
cosce di pollo
insalata mista
yogurt
pane

risotto alla parmigiana
tonno
pomodori
frutta
pane
pasta al pomodoro e basilico
frittata alle verdure*
carote grattugiate*
frutta
pane

pasta allo zafferano
crescenza
pomodori
frutta
pane
risotto al pomodoro
petto di pollo al rosmarino
insalata
budino
pane

risotto alla milanese
formaggio spalmabile
zucchine gratinate
gelato-pane

pasta al ragu’di carne
frittata
fagiolini
pane
frutta
passato di verdura con
crostini
bocconcini di tacchino
patate al forno
pane -frutta

pasta al pesto
fesetta di suino alla pizzaiola
insalata verde
frutta
pane

passato di verdura con pasta
cotoletta di lonza
patate prezzemolate
frutta
pane
Minestra di riso e
prezzemolo (solo primaria)
Focaccia con prosciutto e
formaggio carote gratt. e mais
pane integrale -frutta
pasta integrale alla paesana
platessa al forno*
pomodori*
frutta -pane

MERCOLEDI’ passato di verdura con orzo
arrosto di tacchino
patate al forno
frutta
pane

GIOVEDI’

lasagne al forno
mozzarella ½ porzione
pomodori
frutta
pane integrale

passato di legumi con riso
scaloppine di pollo al limone
spinaci
gelato-pane integrale

VENERDI’

pasta integrale al pomodoro
crocchette di nasello *
carote grattugiate*
frutta-pane

gnocchi al pomodoro
grana padano
insalata mista
frutta
pane

pasta con pomodoro e
melanzane
crocchetta d’uovo
pomodori
frutta
pane
pasta al pesto
petto di pollo agli aromi
fagiolini
frutta
pane
zuppa di legumi con riso
olivette di manzo
carote grattugiate
frutta
pane
ravioli di magro olio e
salvia
bastoncini di pesce
Insalata mista con maisfrutta-pane

risotto alla monzese (con
salsiccia)
piccatine al limone
carote julienne
pane
frutta
pizza margherita
e ½ porz. di cotto (gr.
30)
insalata mista
pane integrale
succo di frutta
pasta allo zafferano
halibut gratinato al forno*
pomodori*
pane-torta

I seguenti alimenti provengono da agricoltura biologica: pane; pasta; riso; mozzarella; olio extravergine; aceto; pomodori pelati e passata
pomodoro; uova; farina gialla; farina bianca; orzo perlato; yogurt intero alla frutta; legumi; arancia. Le banane provengono dal circuito
del commercio equo e solidale. Applicazione: periodo dal 3 aprile 2017 (partendo dalla quinta settimana) fino a metà ottobre circa.
* Solo per le Primarie , serviti prima del primo piatto come suggerito dalla commissione mensa (giorno 05-04-2017)

