
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Prosciutto cotto
Fagiolini *Finocchi e *carote filangè Spinaci

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

*Pasta al *pomodoro

Insalata *Carote *Finocchi filangè
Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione Pane Frutta di stagione

Pasta all’olio *Minestrone

Legumi conditi Fagiolini* Purè di patate [7]/*Patate al forno Carote stufate

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

Prosciutto crudo/cotto *Petto di pollo al limone 
Verdure miste al forno Piselli *Carote cotte Insalata

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 piatto unico

                                  MENU' INVERNALE a.s 2022-2023 del COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE                            
          dal 6 al 31 Marzo 2023                                                                         

1 settimana Risotto c/zucchine  [7-9-15] *Pasta al *pomodoro   [1-9-15] *Pasta piselli/ p.cotto [1-7] Passato leg c/pastina    [1-9-15] *Pasta olio parmig     [1-9-15]

Tacchino arrosto    [9-12-15] Arista arrosto             [9-12-15] Platessa al forno    [1-4-15] *Frittata                    [3-7]

Spinaci        [7] *Patate al forno/Pure' di patate  [7]

2 settimana Minestrone              [1-9-15] *Pasta al pesto           [1-3-7-8] Risottoal pomodoro [7-9-15] *Pasta in brodo vegetale [1-9-15]

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

Cosce di pollo arrosto    [12] Polpette* vegetariane [3-7]
Halibut con patate      [4-12]

Crescenza  [7]

*Cavolfiore gratinato  [1-7]

3 settimana Risotto alle verdure   [7-9-10] Passato fagioli c/pasta  [1-9-15] *Pasta ragù veg     [1-9-15]

Formaggio                       [7] *Frittata con verdure  [3-7] *Petti pollo chef  [1-7-9-12]
Roast-beef [12-9-15]                  o 
Hamburger  [9-15] 

Platessa panata

Spinaci        [7]

Pane Frutta di stagione
4 settimana *Pasta al pomodoro  [1-9-15] *Pasta brodo vegetale [1-9-15] Polenta pomod  [1-7-9-15] *Pasta al pesto    [1-3-7-8] *Pasta rose’      [1-9-15]

Pesce al pomodoro    [1-4-15] Spezzat Tacchino [1-9-15] Polpettine al forno   [3-7]

Spinaci        [7]

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




