PARROCCHIA SAN DOMENICO

MENU ESTIVO ... DAL 29 aprile 2019 al 2 Ottobre 2019
Settimana
PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

LUNEDI

MARTEDI

Insalata di pasta con
tonno e mais
budino

Risotto allo zafferano
Bocconcini di tacchino
Fagiolini

Petto di pollo impanato
Zucchine al forno
Pasta pomodoro e basilico

Polpette di tonno
fagiolini
pasta alle erbe
aromatiche

MERCOLEDI
carote in insalata
Pizza margherita

Pasta al pesto
Pesce al forno
Patate al forno con
rosmarino e salvia

Risotto allo zafferano
Frittata
pomodorini

Pastina in brodo
Medaglioni di ceci
Carote in insalata

Spezzatino di pollo
Pomodori in insalata
Pasta zafferano e
zucchine

Pastina in brodo
Pesce al forno
spinaci

Risotto alla parmigiana
polpette
Fagiolini

Bastoncini di pesce
Patate e peperoni con
rosmarino
Pasta al pesto

Passato di verdura con
orzo
mozzarella
pomodori

Spezzatino di vitello con
piselli
Pasta pomodoro e basilico

MATTINO ORE 10.00 FRUTTA DI STAGIONE

GIOVEDI

Cous cous con
pomodorini, olive e
origano
Primo sale/grana
finocchi
Risotto al pomodoro
Burger di lenticchie
carote

Al pasto viene servito PANE BIANCO e ACQUA
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VENERDI
Minestra di verdure
con farro
crescenza
pomodori
Torta salata con
ricotta spinaci
Pasta olio e grana
Budino
Carote in insalata
Pasta al ragù con
besciamella
Budino
Insalata di riso con
pomodorini, olive e
origano
Uova strapazzate
Finocchi in insalata

PARROCCHIA SAN DOMENICO
MERENDE: latte e biscotti, the con tortine, succo di frutta con focaccia, budino, yogurt, pane e cioccolato, gelato
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento della cucina.
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