COMUNE DI GRADO - MENU' CENTRI ESTIVI - ISOLA DEI BAMBINI E BRICOLA
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

I SETTIMANA

pranzo

Risotto con verdure

Pasta con verdure di stag.

Riso alla parmigiana

Brodo vegetale con pastina*

Pasta al burro

Pasta al ragù

Frittata

Hamburger alle erbe
aromatiche

Montasio/Latteria

Scaloppe di maiale e patate al
forno

Filetto di merluzzo alla
pizzaiola

verdura cruda

Verdura cotta

verdura cruda

verdura cruda

verdura cotta

Verdure crude e cotte

Pasta al pesto

Brodo vegetale con
pastina*

Lasagne al forno

Passato di verdure con
pastina/riso*

risotto alla parmigiana

Sformato di patate e
prosciutto

Caprese

Insalata di pollo e patate

Verdura cotta e cruda

pesce fresco

Verdura cruda

verdura cruda

Uova sode con patate in
tegame
verdura cotta

II SETTIMANA

pranzo

Piselli e verdura cruda

Verdure crude e cotte

Passato di verdure con
pastina*

Pasta pomodoro fresco

Pasta al ragù di pesce

Carne rossa con Patate

Halibut al forno

verdura cruda

Verdura cruda

Verdure crude

Brodo vegetale con pastina*

pasta all'olio EVO

Brodo veget. con pastina*

Pollo al forno con patate

Seppie

Pizza pomodoro e mozz.

III SETTIMANA

pranzo Brodo vegetale con pastina*
Pizza pomodoro e
mozzarella
Verdura cruda

Minestra di pasta e
Risotto allo zafferano
fagioli*/Pasta al pomodoro
fresco
Scaloppine di tacchino al
Frittata con verdure
limone
verdura cruda
verdura cotta

IV SETTIMANA

pranzo

Risotto alle verdure di stag.

Crema di patate e carote

Pasta al ragù

Ricotta/Crescenza

Fettine di maiale ai ferri

verdura cruda

Piselli e verdura cruda

Verdura cruda e cotta

verdura cruda

verdura cotta

Verdure crude

Gnocchi sardi al pesto

Passato di verdure*

Risotto con piselli

Passato di legumi con
pastina*/Pasta al burro

Pasta pomodoro fresco e
olive

Brodo vegetale con
pastina*

V SETTIMANA

pranzo

Latteria

Brasato di manzo con
Fesa di Tacchino
Prosciutto cotto
pesce fresco
Carne bianca con patate al
patate
forno
Verdura cotta
verdura cruda
Verdure crude
verdura cruda
Verdura cruda
Verdure crude
Prod.BIO: ortofrutticoli,cereali,legumi,uova,pollo,fesa tacchino,bovino,suino, olio EVO, formaggi a pasta filata,Parmigiano reggiano, latte, yogurt, passata di pomodoro.
Prod. DOP:prosciutto crudo, Asiago,Montasio-Prod. IGP:bresaola della Valtellina-Prod. IQF/AquA:ittici(merluzzo e halibut FAO27 MSC,palombo pescato locale)-KM0:Pane

