GEMEAZ ELIOR - 2018

MENU PRIMAVERILE MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI PORTOGRUARO NO GLUTINE
SCUOLA INFANZIA

PRIMA
SETTIMANA

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

CONTORNO

DESSERT

Lasagne al forno no glut
Pasta no glut al pesto
Crema di fagioli con pastina no glut
Pasta no glut al pomodoro e basilico
Riso alla parmigiana

Patate al forno
Fettina di tacchino
Mozzarella
Polpette di legumi
Hamburger di trota

Pomodori e cetrioli
Cappuccio
Insalata mista
Carote julienne
Insalata mista

Frutta

Scaloppina di pollo al limone

MAR
MER
GIO
VEN

Minestra di brodo vegetale
con pastina no glut
Insalata di riso
Pasta no glut all’olio
Passato di verdure
Pasta no glut al pesto

Uova sode in bianco
Polpette di manzo
Formaggio montasio
Filetto di platessa al forno

Patate prezzemolate+
cruda
Piselli all’olio
Patate al forno
Carote julienne
Pomodori e cetrioli

Frutta
Frutta
Frutta

LUN
MAR
MER

Pasta no glut al pomodoro e basilico
Pizza margherita no glut
Riso all’olio

Pollo al forno
Polpetta di verdure 1 pz
Insalata di pesce

Spinaci all’olio
Insalata mista
Pomodori e cetrioli

Frutta
Frutta
Frutta

GIO
VEN

Pasta no glut all’olio
Crema di legumi

Frittata
Formaggio latteria

Cappucci
Carote julienne

Frutta
Frutta

LUN
MAR
MER
GIO

Pizza margherita no glut
Pasta no glut all’olio
Pasta no glut al pomodoro
Minestra di brodo vegetale
con pastina no glut
Risotto al pesto

Prosciutto cotto

Insalata mista
Carote e cappucci
Zucchine trifolate
Patate prezzemolate+
cruda
Pomodori e cetrioli

Frutta
Frutta
Frutta
Frutta

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

LUN
SECONDA
SETTIMANA

TERZA
SETTIMANA

QUARTA
SETTIMANA

VEN

Petto di pollo
Lonza al forno
Polpette di merluzzo
Uova sode in bianco

Frutta

Frutta
Frutta
Frutta
Frutta
Frutta

Frutta

Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni:cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi,soia,
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg.Ve 1169/2011), come ingredienti e/o
come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale , della presente società.

