MENU' ESTIVO COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

dal 7 al 11 ottobre
Pizza margherita
Prosciutto cotto
Carote julienne
Gelato

dal 14 al 18 ottobre
Riso alle verdure
Spezzatino bianco di pollo
Purè di patate
Frutta

dal 21 al 25 ottobre
Pasta al pomodoro
Petto di pollo agli aromi
Patate al forno
Frutta

dal 28 al 31 ottobre
Pasta ai formaggi
Filettone di merluzzo panato*
Carote* al burro
Frutta

MARTEDI'

Pasta pomodoro e zucchine
Lonza di maiale al forno
Patate lesse
Frutta

Crema di zucchine con riso
Seppioline in tegame*
Piselli* brasati
Frutta

Pasta Amatriciana
Prosciutto Cotto
Insalata e Cetrioli
Frutta

Pasta panna e prosciutto
Uova strapazzate
Pomodori
Frutta

MERCOLEDI'

Gnocchi* alla romana
Bastoncini di merluzzo*
Insalata
Frutta

Pasta olio e grana
Frittata con parmigiano
Cappucci e pomodori
Budino alla vaniglia

Pizza margherita
Fesa tacchino affettata
Carote julienne
Frutta

Pasta all'olio e grana
Scaloppina di pollo al limone
Zucchine trifolate
Gelato

GIOVEDI'

Lasagne* al forno
Fesa di tacchino affettata
Spinaci all'olio
Frutta

Gnocchi al pomodoro
Formaggio casatella
Insalata
Frutta

Riso al burro e grana
Formaggio Latteria
Piselli* brasati
Frutta

Gnocchi al pomodoro
Bocconcini manzo
Insalata
Frutta

VENERDI'

Pasta alle zucchine
Formaggio Asiago
Pomodori e cetrioli
Frutta

Pasta pomodoro e basilico
Bastoncini di pesce al forno
Patate lesse
Frutta

Pasta e fagioli
Straccetti di manzo
Insalata
Budino al cioccolato

Pasta pastacciata
Caprese
Pomdori
Frutta

LUNEDI'

Prodotti biologici: pasta - riso - pomodoro pelati - polpa di pomodoro - mele - arance - clementine - limoni - uva - carote - pomodori freschi - patate - finocchi uova - mozzarella - ricotta - yogurt - succhi di frutta - pollo - tacchino
Prodotti biologici freschi a km. 0 provincia di Venezia: aglio - bieta - broccoli - cavolfiori - cavolo cappuccio - cavolo cinese - cicoria - cipolle - cipollotti fagiolini - fagioli - finocchi - insalata a foglia - pan di zucchero - piselli - porri - radicchio di Chioggia - rosmarino - verze - zucca. Prodotti equosolidali: banane
* I prodotti con l'asterisco sono congelati o surgelati all'origine
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