
MENU SCUOLE
INFANZIA DEL COMUNE DI MIRANO

dal 01-02 al26-022A21

lunedi martedì mercoledi qiovedi venerdi
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Riso alla parmigiana

Frittatina al formag gio

Es d i verdure' (piselli, carote)

Pane-Frutta

Crema di orhggi- con pastina

Formaggio Grana Padano

lnsalata mista

Pane-Frutta Biologica

Pasta all'olio e Parmigiano

Tortino di merluzzo* al forno

Carote julienne

Pane-Fruth

Crema di carote con crostini

Scaloppina di tacchino agli aromi

&ocmli lessati

Pane-Fruta

Gnocchi*al pomodoro

Hamburger di manzo al forno

lnsalata verde

Pane-Fruta
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Crema di ortaggi" con pastina

Sovracoscia di pollo al forno

Patate al forno

Pane-Doce biolog ico

Pasta al pesto

Hamburger di merluzzo* al forno

Carote julien ne

Pane-FrufG

Crema di zucca con riso

Spezzatno di bovino in umido

Finocchi julienne

Pane-Fruth

Pizza IVarg herita

Prosciutto cotto

lnsalata verde

Pane-Frutta Biologica

Pasta all'olio

Uovo sodo

Pisellì in tegame

Pane-Fruta
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4e FESflVITA' CARNEVALIZIE FESTIVITA' CARN ÉVALIZIE MERCOLEDT DELLE CENERI

Gnocchi"al pomodoro

Hamburger di manzo al forno

lnsalata verde

Pane-Frutta

Crema di ortaggi. con pastrna

Formaggio stracchino

Finocchiaffettat

Pane-Frutta Biologica
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Crema di zucca con riso

Spezzatino di bovino in umido

lnsalata verde

Pane-Bud ino

Ravioli di ricoth e spinaci- burro e salvia

Frittatina patate

Piselli in tegame

Pane-Frutta

Crema di ortaggi*con pastna

Pizza Margherita

Pane-Frutta Biologica

Riso all'olio e Parmigiano

Sovracoscia di pollo al forno

Finocchi julienne

Pane-Frutta

Pasta al pomodoro

Polpetre di merluzzo. al forno

Carote julienne

Pane-Frutta

2 SON0 PREIiISIE LE SEGUE 'ln VARIAZIoNI Dl i'Eliu' SU RICHIESrA SFECIFICA ( allergie , inbllorana , motivi cultureli):

lilenù ad o3clusione di T ATTE E DERIVAII: i pbtti mntenenti latte e/o derivatj sono sostituiti da prjfii afob o altematM ( es. riso ala pamigiana mn rbo a['ob,pasla
al pesto con peslo snza parrigiano,pizza con piu $b pomodoro,ravbli con pasia alolo.Nei secondi piatti: hamburger di mana con hamburger di sla carne, petto

di pollo allomofrittatina alfomaggb mn frittata di slo uovo, hamburger direrjuuo con reduzo alfomo. piza con pettto di pollo,

lvlenù ad 03clusione di UoVA: le uova e i 2' piatti mntenti uova sono sostituitida: hamburger di sla carne o petto di pollo, hamburger di mduzio 6n nErlurc al

lllenù ad osclusione di POMoDoRo| ipriri ai pomdoro $no estituitida prid afolb o'bhnchi", isecondi sono sostituitidaglistessi piattisenza pofiDdorc

lllenl) ad esclusione di CARNE 0l iIAIALE: la carne di maiale è sostituito mn ffibppina di tachino o poh ala piastra o lomEggio

i&nù 'lN BIAICO" per indisposli: pasla o dso alolo, petlo dipolo o tacchho ah piastB, caote o patate les.

ihnù ad e3clusione di GLUTINE :i pdni sono sostituiti con pasta ,gnocchi, ravioli, pia no glutinè o ris ,i scondi piatti halibut al gratin on halibut al

forno,hamburger con hamburger di sla carne, ; il pane mn pane no glutine o gallette e il dobe bio mn dolce no gìutine

Menù LACTo "0V0 \EGETARIAN0 : la carne e ilpese saranno sostiturti a da bguni (due volte alla settirona), formaggb (due wltè alla sttimna) e uova (1 volta

la s€ttirEna)
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