
*Minestrone   [1-9-15] Pasta* in bianco [1-7] Risotti agli asparagi [7-9-15]

Arista arrosto  [9-12-15] Formaggio [7] e pomodori
Frittata* [3-7]

Piselli all'olio Insalata mista*
Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione

Pasta* al pesto [1-8-7-3]
Risotto alle zucchine               
[7-9-15]

Pasta* alle verdure                 
[1-9-15]

Pasta* pomodoro* e basilico          
[1-9-15]

Insalata di riso c verdure          
[7-15]

Prosciutto cotto [3-7] Halibut con pomodorini    
[4-1-15]

Rollata di tacchino             
[12-15-9]

Roast-beef / Hamburger              
[12-9-15]

Crescenza [7]

Pomodori [15] Patate lesse* prezzemolate Fagiolini lessi Insalata mista* Pomodori [15]

Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione

Riso al pomodoro [7-9-15]
Pasta* al ragù vegetale          
[1-9-15]

Pasta* all'olio [1] Pasta* piselli e p.cotto [1-7] Pasta* al pomodoro [1-9-15]

Polpette* vegetariane           
[1-3-7]

Prosciutto crudo/cotto Bastoncini di pesce
Spezzatino di tacchino                 
[1-12-15-9]

Mortadella

Zucchine trifolate Insalata* mista
Fagiolini patate lesse* e 
pomodori

Piselli Carote* filangè

Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione

Pasta* pomodoro* e 
basilico [1-9-15]

Pasta* all'olio [1] Pasta* al pesto [1-3-7-8] Cous-Cous* con verdure [1-15]
Risotto alla parmigiana                
[7-9-15]

Frittata* [3-7]
Roast-beef / Hamburger  
[12-9-15]

Bocconcini di parmigiano 
[3-7]

Filetto di halibut [1-12] Petto di pollo* [1-12]

Finocchi* gratinati [1-7] Fagiolini lessi Verdure miste stufate Pomodori [15] Patate* arrosto
Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione

carne bianca affettati
carne rossa pesce
uova vegetariano
formaggio

Martedì Mercoledì

3 settimana 
19/04/21

/ /

Menù Estivo del Comune di Pieve a Nievole                                                                                                                                               
Periodo dal 7 al 30 APRILE 2021 compresi

Pane   Frutta di stagione         

Prodotti biologici oltre a quelli 
indicati con *                                                 
mele                                          
pere                                                         
olio extravergine di oliva

4 settimana 
26/04/21

Giovedì Venerdì

1 settimana 
07/04/21

2 settimana 
12/04/21

Lunedì




