
MENU' ESTIVO Comune Ladispoli 2014/2015             

minestrone con pasta gr 70 antipasto di verdure 20g-30g pizza al pomodoro gr 100/120
carne alla pizzaiola gr 70/80 pasta in bianco 70g prosciutto cotto gr 40

mozzarella gr 50, gr 70 zucchine gratinate gr 100 bocconcini  di pollo al limone insalata mista gr 30/40
insalata verde gr 30, gr 40 pane carote alla julienne 100g pane

pane e frutta frutta di stagione frutta e pane frutta di stagione

Lunedì

minestra di legumi gr 150

pasta al pomodoro gr 70 pizza al pomodoro gr 100, gr 120 conchiglie al ragù gr 70 antipasto di verdure 20g-30g
pollo panato gr 60, gr80 prosciutto cotto gr40/50 stracchino gr 70 pasta zucchine e pom. 70g

fagiolini e pomodori gr 100 insalata verde gr 30, gr 40 bieta al limone gr 100 polpette di carne 70g-80g
pane pane pane carote alla julienne
gelato frutta di stagione frutta di stagione frutta e pane

Martedì

ravioli al pomodoro gr 130 antipasto di verdure 20g-30g penne alle zucchine gr 70 pasta e lenticchie gr 150
prosciutto cotto e crudo  gr 40, gr 50 pasta aglio olio e pom 70g arista al forno gr 70/80 tonno gr70

insalata mista gr 30, gr 40 merluzzo gratinato 80g-100g pomodori in insalata gr 100 insalata verde gr 30/40
pane carote e patate 100g pane pane
frutta frutta e pane Frutta di stagione gelato

Mercoledì

pasta mozzarella e pomodoro gr 70 riso  in bianco gr 70 Pasta pomodoro e basilico gr 70 antipasto di verdure 20g-30g
cosci di pollo gr100/120 mozzarella gr 50/70 pasta al pesto 70g
insalata verde gr 30/40 patate al forno gr 100/150 arista 70g-80g

carote in insalata gr 100 pane pane fagiolini 100g-120g
Frutta e pane frutta di stagione frutta frutta e pane

Giovedì
frittata al formaggio gr 100

pasta burro e parmigiano gr 70 gnocchi al pomodoro gr 130 antipasto di verdure 20g-30g pasta al pomodoro 70g
merluzzo pastellato  gr 100, caciotta toscana gr 30/50 minestra di lenticchie 150g frittata semplice gr 60 1 uovo

bieta al limone gr 100 insalata di pomodori gr 100/120 tacchino panato 60g-80g insalata mista gr 30/40
Pane pane fagiolini al limone pane

Frutta di stagione frutta di stagione frutta e pane frutta

Venerdì


