1° SETT.

4° SETT.
21/06/21 - 25/06/21

3° SETT.
14/06/21 - 18/06/21

2° SETT.
07/06/21 - 11/06/21

31/05/21 - 04/06/21

Comune di Ferrara - Secondaria

Menù primavera-estate 2020/2021

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Pasta prosciutto e piselli*

Risotto al ragù di pesce*

Gnocchi di patate al pomodoro e
basilico

Passato di verdure e legumi con
pastina*

Pasta ricotta e pomodoro

Scaloppina di pollo al limone

Frittata al forno con verdure*

Prosciutto crudo

Pollo al forno

Bastoncini di merluzzo*

Pomodori

Insalata

Carote julienne

Bieta gratinata*

Zucchine trifolate

Pane e yogurt alla frutta

Pane integrale e frutta

Pane e frutta

Pane e frutta

Pane e mousse di frutta

Fusilli integrali alla parmigiana

Pasta integrale al pomodoro e
basilico

Passato di verdure* con orzo

Pinzimonio
(carote, finocchi, pomodorini)

Conchiglie al sugo di melanzane*

Fil. di merluzzo gratinato*

Arrosto di suino al latte

Tortino di ricotta

Carote cotte*

Cavolo cappuccio julienne

Zucchine trifolate

Pane e frutta

Pane e frutta

Vellutata di asparagi*

Lasagne al ragù
(piatto unico)

Lenticchie in umido

Pane e frutta

Pane integrale e Budino

Pane e yogurt alla frutta

Spaghetti al tonno

Passato di verdure* con farro

Risotto alle verdure*

Pasta all'olio

Hamburger di bovino* alla pizzaiola

Frittata al forno con verdure*

Platessa gratinata* al forno

Bocconcini di mozzarella

Arrosto di tacchino al rosmarino

Patate al forno*

Insalata mista

Fagiolini all'olio*

Pomodori

Zucchine all'olio

Pane e torta allo yogurt

Pane e frutta

Pane integrale e frutta

Pane e frutta

Pane e frutta

Risotto alla parmigiana

Pasta integrale pomodoro e basilico

Pinzimonio
(carote, finocchi, sedano)

Passato di ceci con crostini

Fusilli integrali al ragù di verdure*

Crocchette di legumi*

Burger di pesce*

Cotoletta di pollo
(produzione propria)

Asiago

Carote julienne

Insalata mista

Zucchine gratinate con basilico

Pomodori

Pane e frutta

Pane e frutta

Frutta

Pane integrale e Yogurt alla frutta

Pizza margherita con prosciutto
cotto
Frutta

Insalata mista

Gamma di prodotti biologici:
pane, pane grattugiato,
crackers, biscotti secchi, fette
biscottate, grissini, dessert,
pasta di semola, paste secche
all'uovo, riso, orzo perlato,
farro, farina di grano tenero,
farina di mais, semolino,
legumi secchi, olio
extravergine d'oliva, burro,
succhi di frutta, camomilla,
orzo solubile, composta di
frutta, miele, corn flakes,
polpa e passata di pomodoro,
pelati, verdure surgelate,
prodotti ortofrutticoli freschi,
carne fresca di bovino, carne
fresca di suino, prosciutto
cotto, uova pastorizzare, uova
fresche, latte, yogurt,
mozzarella, stracchino,
crescenza, ricotta, asiago DOP,
emmenthal DOP, caciotta,
casatella, robiola, prodotti
della pesca (salmone, trota,
orata e branzino), prodotti per
la prima infanzia (biscotti,
omogenizzati, creme di cereali,
latte in polvere)
Offerti da CIRFOOD: tortelloni
ricotta e spinaci, tortelloni di
ricotta, gnocchi di patate, olio
di girasole, aceto di vino,
zucchero di canna, merendine
monoporzione (crostatina
all'albicocca, plumcake allo
yogurt), prodotti ortofrutticoli
freschi (sedano, peperoni,
melanzane, cetrioli, fagiolini,
porri, cachi, ciliegie), carni
fresche avicole, lievito per
dolci, tarallini, base pizza.

