
1.settimana 2.settimana 3.settimana 4.settimana 5.settimana 6.settimana

Lunedì

Pasta mediterranea 

verdure e insalata 

frutta 

Cotoletta alla pizzaiola 

con patate

verdure e insalata 

frutta 

Lasagne al pomodoro

verdure e insalata

frutta

Tacchino arrosto con 

riso

verdure e insalata

jogurt con lamponi 

Canederli vegetariani 

con salsa al porree

verdure e insalata 

frutta 

Petto di pollo con 

patate

verdure e insalata 

buddino alla vaniglia 

allergeni A,G,L A,L,E A,C,G,L A,G,L A,C,G,L,N A,G,L,E

Martedì

Lasagne al pomodoro e 

alla bolognese 

verdure e insalata 

jogurt alla frutta 

Coscie di pollo con 

patate fritte

verdure e insalata

frutta          

Pasta alla pastora 

verdure e insalata 

torta 

Polpette con purè

verdure e insalata

frutta 

Pasta al tonno

verdure e insalata

budino alla cioccolata

Arrosto di vitello con 

riso

verdure e insalata

frutta 

allergeni A,C,G,L E A,L,G,C A,C,G,L A,D,G,L A,L

Mercoledì

Spezzatino con polenta

verdure e insalata

frutta                                  

Pasta con frutti di 

mare

verdure e insalata

torta 

Milanese con insalata 

di patate

verdure e insalata

macedonia  

Farfalle con salsa alle 

zucchine-salmone

verdure e insalata

torta 

Arrosto di manzo con 

strozzapreti

verdure e insalata

jogurt alla frutta 

Pesce al forno con 

patate salate

verdure e insalata

frutta  

allergeni A,C,G,L A,B,C,E,F,G,L,O,R A,C,N,E A,D,G,C A,C,G,L,M A,D,N

Giovedì

Pesce impanato con 

patate

verdure e insalata

torta 

Canederli agli spinaci e 

formaggio

verdure e insalata

crema ai lamponi 

Spezzatino di vitello 

con riso

verdure e insalata

frutta 

Gnocchi al pomodoro

verdure e insalata 

frutta 

Milanese con patate 

arroste

verdure e insalata 

frutta 

Pasta alla mamma rosa

verdure e insalata

composta 

allergeni A,C,D,N,G,E A,C,G,N A A,L,C A,C,N,E A,L,G

Venerdì

 Cotoletta con salsa ai 

funghi champignon e 

riso

verdure e insalata

frutta 

Gnocchi al pomodoro

verdure e insalata

frutta 

Filetto di pesce al 

forno con patate al 

rosmarino

verdure e insalata 

jogurt alla frutta 

Riso al pomodoro

verdure e insalata 

frutta 

Ravioli ai formaggi

verdure e insalata

"Buchteln" 

Cannelloni al 

pomodoro

verdure e insalata 

torta 

allergeni  A,G,F,L,O A,C,L A,G,D,N A,C,G,N,E.L A,C,G A,G,LC,E

COMUNE BRESSANONE - MENU MENSA DANTE


