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MENU 

Provenienza carni e pesce 

Vedi retro 
 

 

Coloro che hanno allergie o intolleranze sono pregati di segnalarlo al momento  

dell’iscrizione al pasto. Chi non mangia carne o pesce può chiedere delle alternative. 

I menu potrebbero essere soggetti a dei cambiamenti. 

Per le iscrizioni ai pasti  

rivolgersi ai responsabili del bar 

  

Giorno Dal 9 al 13 marzo 2020 Giorno Dal 16 al 21 marzo 2020 

Lunedì 

9 

marzo 

Crema di carote 

Ravioli di spinaci e ricotta 

Petto di pollo alla griglia 

Fagiolini al vapore 

Banana 

Lunedì 

16 

marzo 

Crema di patate e porri 

Fusilli all’amatriciana 

Petto di pollo alla griglia 

Zucchine trifolate 

Mele cotte 

Martedì 

10 

marzo 

Crema di patate e porri 

Penne al ragù 

Filetto di salmone al forno 

Carote al burro 

Yoghurt di mirtilli 

Martedì 

17 

marzo 

Passato di verdura 

Frittata al formaggio 

Salmone alle erbe 

Patate al forno 

Yoghurt alla fragola 

Mercoledì 

11 

marzo 

Crema di zucchine 

Risotto allo zafferano 

Torta salata alle verdure 

Insalata mista 

Mousse all’arancia 

Mercoledì 

18 

marzo 

Crema di piselli 

Gnocchi al pomodoro e  

basilico 

Formaggi misti 

Fagiolini al vapore 

Banana 

Giovedì 

12 

marzo 

Crema di piselli 

Gnocchi al pomodoro e  

basilico 

Torta salata agli spinaci 

Broccoli al vapore 

Panna cotta ai frutti di bosco 

Giovedì 

19 

marzo 

Crema di carote 

Risotto alla parmigiana 

Torta salata alle verdure 

Insalata mista 

Crostata alla frutta 

Venerdì 

13 

marzo 

Crema di cavolfiore 

Fusilli al salmone affumicato 

Filetto di branzino al limone 

Caponata di verdure 

Mela cotta 

Venerdì 

20 

marzo 

Crema di cavolfiori 

Penne al gorgonzola 

Merluzzo alla mediterranea 

Purea di patate 

Budino al cioccolato. 

Sabato 

14 

marzo 

In funzione 

dell’attività proposta 

Sabato 

21 

marzo 

In funzione 

dell’attività proposta 

Iscrizioni al pranzo entro le ore 12 del giorno 

precedente.  

Per la giornata di lunedì l’iscrizione va fatta 

entro le ore 12.00 del venerdì precedente, 

Costo: menu 12 franchi, bibite escluse 

Orario: il pranzo viene servito alle 12.00 

Cucina per noi 
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