
MENÙ INVERNALE – COMUNE DI TRIVOLZIO 

 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 
Lu
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Crema di legumi con pasta 1 

Petto di pollo 

Cavolfiori* all’olio 
Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano 
Formaggio fresco 7 

Spinaci* all’olio 
Frutta di stagione 

Pasta all’olio 1 

Farinata e formaggio 7 

Carote* all’olio 
Frutta di stagione 

Pasta al pesto di 
zucchine* 1,3,7,8  

Hamburger* al forno 
Tris di verdure* 

Frutta di stagione 

M
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Pasta ai broccoli* 1 

Bocconcini di manzo 
Piselli* all’olio 

Frutta di stagione 

Minestrone* di verdure 9 

Arrosto di tacchino al latte 7  
Patate al forno 

Frutta di stagione 

Risotto alla parmigiana 3,7 

Bocconcini di pollo alle 
verdure* 

Spinaci* all’olio 
Frutta di stagione 

Minestrone di verdure* con 
pasta 1,9 

Torta salata 1,3,7 

Patate al forno 
Frutta di stagione 
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Risotto alla parmigiana 3,7 

Frittata 3,7 

Carote julienne 
Frutta di stagione 

Pasta al pesto 1,3,7,8 

Merluzzo* al forno 4 

Piselli* al forno 
Frutta di stagione 

Polenta 
Spezzatino di manzo con 

piselli* 
Frutta di stagione 

Pasta al ragù 1,9 

Bocconcini di grana 3,7 

Lenticchie in umido 
Frutta di stagione 

G
io
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Ravioli di magro 1,3,7 

Formaggio primosale 7 

Zucchine* gratinate 1,3,7 

Frutta di stagione 

Pasta pomodoro e ricotta 1,7 

Arrosto di lonza con mele 
Fagiolini* all’olio 
Frutta di stagione 

Pizza 1,7 

½ formaggio 7 

Insalata 
Frutta di stagione 

Pasta ai broccoli* 1,3,7,8 

Tonno 4 

Zucchine* all’olio 
Frutta di stagione 
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Pasta all’olio 1 

Platessa* impanata 1,3,4,11 

Macedonia di verdure* 
Frutta di stagione 

Riso e prezzemolo 
Frittata con spinaci* 3,7 

Finocchi in insalata 
Frutta di stagione 

Passato di verdure* con 
crostini 1,9 

Platessa* al limone 4 

Insalata mista 
Frutta di stagione 

Risotto ai piselli* 
Pollo al forno 

Finocchi* e carote* 
Frutta di stagione 

 Il numero riportato a fianco delle preparazioni indica la presenza dell’allergene:                                                              * il prodotto in alcuni periodi dell’anno potrebbe essere surgelato all’origine 

1- Cereali contenenti glutine   5- Arachidi e prodotti a base di arachidi   9- Sedano e prodotti a base di sedano  13- Lupini e prodotti a base di lupini 

2- Crostacei e prodotti a base di crostacei  6- Soia e prodotti a base di soia    10- Senape e prodotti a base di senape  14- Molluschi e prodotti a base di molluschi 

3- Uova e prodotti a base di uova  7- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  11- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo     

4- Pesce e prodotti a base di pesce  8- Frutta a guscio     12- Anidride solforosa e solfiti 

 

Il servizio Dietetico e il personale di Cucina sono preparati e a Vostra disposizione nel fornitore informazioni sulla composizione delle preparazioni alimentari e delle bevande al fine di aiutarVi nel compiere scelte 

consapevoli per la Vostra Sicurezza. 


