
COMUNE DI VERNATE

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana

Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì  

Pomodori Pasta s/g agli aromi no formaggio Risotto allo zafferano no formaggio Pasta s/g al pomodoro no formaggio

Trancio di pizza rossa s/g Bastoncini di pesce s/g Frittata no formaggio Uova sode

Insalata di ceci Fagiolini Carote al forno Pomodori in insalata

Yogurt di soia Yogurt di soia Yogurt di soia Yogurt di soia

 Martedì     Martedì     Martedì     Martedì    

Pasta s/g agli aromi no formaggio Pasta s/g alla pizzaiola no formaggio Pasta s/g al ragù di pesce Pasta s/g al tonno

Prosciutto cotto Scaloppine s/g al limone Insalata di ceci Falafel

Finocchi Finocchi in insalata Pomodori Carote julienne

Crackers Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 

Pasta s/g al pomodoro no formaggio Risotto all'olio no formaggio Insalata mista colorata Pasta s/g all'olio no formaggio

Cotoletta s/g al forno no latte Gateaux di patate e legumi no formaggio Trancio di pizza rossa s/g Arrosto di lonza alle mele

Insalata Insalata mista Prosciutto cotto Spinaci gratinati

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Giovedì  Giovedì  Giovedì  Giovedì  

Risotto con crema di carote no formaggio Pasta s/g all'olio no formaggio Pasta s/g all'olio no formaggio Riso all'olio no formaggio

Frittata no formaggio Arrosto di tacchino no latte Scaloppine alla pizzaiola con olive Bocconcini di pollo dorati s/g no latte

Zucchine fresche trifolate Carote julienne Fagiolini

Frutta di stagione Tortina s/g no latte Frutta di stagione Budino di soia

Venerdì  Venerdì  Venerdì  Venerdì  

Pasta s/g al pomodoro no formaggio Pasta s/g al pomodoro no formaggio Pasta s/g al tonno Pasta s/g al pomodoro no formaggio

Filetto di merluzzo dorato s/g Tonno
Anelli di totano s/g dorati al forno 

(medie)
Tonno

Insalata mista Pomodori Polpette di pesce s/g (primaria) Fagiolini

Fagiolini

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Nota 1 In nessuna preparazione o primo piatto verrà aggiunto formaggio grana REV 12.10.2020

            Menù Estivo senza lattosio e senza glutine                                                  

  


