
menù 

mag. Dal 02 al 06 maggio Dal 09 al 13 maggio Dal 16 al 20 maggio Dal 23 al 27 maggio

crema di cannellini e 

ortaggi con orzo gnocchi al pomodoro Pizza margherita pasta al pesto

crespelle al formaggio e 

prosciutto

Filetto di merluzzo al 

pomodoro e olive fesa di tacchino hamburger di trota

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione Verdure crude o cotte di stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

pasta integrale al ragù 

vegetale riso alla parmigiana Cus cus di verdure

crema di broccoli con 

crostini

bocconcini di pesce arista di maiale al latte hamburger di manzo scaloppina agli agrumi

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure cotte e crude di 

stagione

Lasagne alla bolognese passato di verdura

Pasta alla crema di 

zucchine e ricotta Pizza margherita

finocchi gratinati cotoletta

crespelle formaggio e 

prosciutto prosciutto 

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure cotte e crude di 

stagione

pasta pmodoro e 

basilico pizza margherita tortellini in brodo piatto unico

scaloppine agli aggrumi prosciutto cotto

Cuori di merluzzo al 

pomodoro e olive

bocconcini di pollo al curry 

con riso

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

pasta al tonno ravioli ricotta e spinaci piatto unico pasta integrale al ragù

caciotta fresca

frittata con ricotta e 

prosciutto

bocc. di tacchino alla 

pizzaiola con riso mozzarella caprese

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure cotte-crude di 

stagione 

Verdure crude o cotte di 

stagione

Verdure crude o cotte di 

stagione

I dessert, in sostituzione alla frutta fresca, possono essere: budino e macedonia 

Le verdure COTTE possono essere: spinaci, bieta, fagiolini, zucchine

MERC.

 MENU' MESE DI MAGGIO 2022

Ogni giorno formaggio grana, pane e frutta fresca.

Le verdure CRUDE possono essere: insalata, carote, cappucci, pomodori, cetrioli

GIOV.

I formaggi possono essere: latteria, mozzarelle, ciliegine di mozzarella, asiago, stracchino

GIANNI RODARI Società Cooperativa ar.l.                                             

Via Bolè, 22 - 31040 Giavera Del Montello (TV)                                                    

C.F e P.IVA: 04472720269   -tel: 0422 775363 -                                                 

mail: mensarodari@tiscali.it

Servizio di Ristorazione Scolastica Menù anno scolastico 2021-2022

MART.

LUN.

VEN.


