
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pasta al pomodoro Riso alla parmigiana Gnocchi al ragù di carne Pasta al pesto Crema di legumi misti con pastina (bianca)

Frittata alle verdure Insalata di merluzzo con verdure e
pomodoro

(piatto unico) Petto di pollo agli aromi (bianco) Formaggio Montasio

Verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda Verdura cruda Verdura cotta*
Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

Riso con piselli Passato di verdure con pastina
Lasagne alle verdure e formaggio            

Pasta alla napoletana                           
(pomodoro e origano)

Pasta al pomodoro fresco e basilico

Filetto di platessa gratinato Petto di pollo agli aromi (bianco)
(piatto unico)

Prosciutto cotto Frittata alle verdure

Verdura cotta* Patate e verdura cruda Verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda

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

Crema di zucchine con pastina Pasta all'olio ev.oliva
Pizza margherita

Pasta al pesto Riso con piselli (bianco)

Filetto di nasello alla pizzaiola* Arrosto di tacchino agli aromi
(piatto unico)

Polpettine di bovino con pomodoro Frittata con spinaci

Purè di patate e verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda

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

Riso alla parmigiana Pasta al pomodoro fresco e basilico Lasagne alla bolognese
Pasta con lenticchie                         (con 

pomodoro) Crema di carote con pastina

Polpette di merluzzo Caprese (piatto unico) Uova sode Fusello di pollo al forno

Verdura cotta* Verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda Patate e verdura cruda
Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

Pasta con piselli (bianca) Passato di verdura con pastina Pennette al pomodoro e basilico Riso alla parmigiana
Pasta fredda con pomodorini,

mozzarella e basilico

Insalata caprese Arrosto di tacchino alle erbe Prosciutto cotto Filetto di platessa gratinato Uova strapazzate

Verdura cruda Patate e verdura cruda Verdura cotta* Verdura cruda Verdura cotta*
Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

MERENDE Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione
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Le preparazioni contenenti (*) potrebbero contenere materie prime surgelate all'origine

si informano i consumatori con allergia/intolleranza o chi per essi (genitori, famigliari ecc) che negli alimenti e bevande preparati e somministrati possono essere contenuti uno o più dei seguenti allergeni come ingrediente o come traccia o derivati dal processo produttivo : 

cereali contenenti glutine e/o derivati; crostacei e/o derivati, uova e/o derivati, pesce e/o derivati, arachidi e/o derivati; soia e/o derivati, latte e/o derivat, frutta a guscio e/o derivati, sedano e/o derivati, senape e/o derivati, semi di sesamo e/o derivati, anidride solforosa o solfiti e/o derivati

lupini e/o derivati, molluschi e/o derivati

Comune di Trivignano Udinese                                        
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