
            

MENU’ INVERNALE COMUNE DI ROSATE Anno Scolastico 2019-2020-Scuola dell'Infanzia 

 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDÌ VENERDÌ

7 genn
3 febbr
2 marzo
30 marzo

Risotto allo zafferano
Mozzarella

Coste al vapore
Frutta di stagione

Passato di verdura con
legumi e pasta

Arrosto di lonza alle mele
Purea di patate

Yogurt bio 

Spaghetti al pomodoro
Tortino di verdure

Carote julienne
Frutta di stagione

Pasta olio e grana
Arrosto di tacchino

Verdure miste al forno
Frutta di stagione

Pasta integrale al ragù di verdure

Polpette di merluzzo
Insalata mista con finocchi

Frutta di stagione    

13 genn
10 febbr
9 marzo
6 aprile

Minestra di vedure e riso
Bocconcini di pollo

impanati
Fagiolini

Frutta di stagione

Polenta al ragù di manzo e
verdure

Frutta di stagione
Torta

Pizza margherita
Prosciutto cotto

Insalata mista con mais e
olive

Yogurt bio 

Lasagne al ragù
Mozzarella

Spinaci
Frutta di stagione

Passato di verdure e legumi con
pasta

Bastoncini di pesce
Insalata mista

Frutta di stagione

20 genn
17 febbr
16 marzo

Pennette con i broccoli
Primo sale
Fagiolini

Frutta di stagione

Crema di verdure con riso
Polpettine di verdure e

legumi
Insalata mista

Budino al cioccolato

Pasta integrale al
pomodoro

Arrosto di tacchino
Piselli in umido

Frutta di stagione

Pastina in brodo vegetale
Cotoletta alla milanese

Finocchi in insalata
Torta

Pasta al pesto
Polpettine di merluzzo

Carote julienne
Frutta di stagione

27 genn
24 febbr
23 marzo

Raviolini in brodo
vegetale

Fusi di pollo
Insalata e mais

Frutta di stagione

Passato di verdura con riso e
orzo

Cotoletta alla milanese
Erbette

Frutta di stagione

Pizza margherita
Spalmabile con grissini
Carote julienne, olive e

mais
Yogurt bio 

Risotto allo zafferano
Polpettine di manzo
Bietoline al forno
Frutta di stagione

Pasta olio e grana
Bastoncini di pesce

Piselli
Frutta di stagione
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