
So.Ri.So. S.r.l.
Comune di Valdengo

Prima settimana
Lunedì 

Pasta al sugo vegetale (1, 5, 9)
Maccagno/Stracchino (7) 
Bietoline (5) 
Pane(1) 
Yoaurt alla frutta (7)

Martedì 

Risotto al pomodoro
Prosciutto cotto alla piastra
Patate al forno 
Pane(1) 
Frutta fresca di staaione

Mercoledì 

Tortellini al pomodoro (1, 3, 5, 7, 9
Arrosto di manzo (1, 5, 7, 9) 
Finocchi (7) 
Pane(1) 
Frutta fresca di stagione

Giovedì 

Gnocchi al pomodoro (1, 9)
Pollo al forno 
Insalata mi sta 
Pane(1) 
Frutta fresca di staaione

Venerdì 

Pasta al pomodoro (1, 9)
Filetto di platessa impanato (1, 3, 4, 5) 

Fagiolini (5)
Pane(1) 

Menù Inverno 

Gestione diretta servizio mensa 

Seconda settimana 

Lunedì
Pasta olio e grana (1, 7)

Salsiccetta 
e cavoli 

Pane(1)
Frutta fresca di staaione

Martedì 

Gnocchi al pomodoro (1, 9)
Frittata (3) 
Spinaci (7) 
Pane(1) 
Frutta fresca di staaione

Mercoledì 

Pizza margherita (1, 7)
Prosciutto cotto 
Finocchi (7) 
Pane(1) 
Yogurt alla frutta (7)

Giovedì 

Risi e bisi/Risotto al pomodoro (1, 5, 7, 9) 

Arrosto di tacchino (5, 9)
Cavolfiori (7) 
Pane(1) 
Frutta fresca di staaione

Venerdì 

Pasta in bianco (1, 7) 
BoQconcini di merluzzo (1, 3, 4, 5, 7)
Carote
Pane(1)

Scuola Primaria Centro Cottura Cossato
Trasporto in contenitori termici 

Terza settimana Quarta settimana 

Lunedì Lunedì 

Risotto alla parmigiana (5, 7, 9) Risotto al pomodoro
Pollo al forno Scaloppine di tacchino (1, 5)
Patate al forno Purea di patate (7) 
Pane(1) Pane(1) 
Frutta fresca di staaione Frutta fresca di staaione

Martedì Martedì 

Lasagne al forno (1, 3, 5, 7,9) Pizza margherita (1, 7)
Piselli (7) Prosciutto cotto 
Carote (7) Cavolfiori (7) 
Pane(1) Pane(1) 
Frutta fresca di staaione Frutta fresca di staaione

Mercoledì Mercoledì 

Tortelloni di magro (1, 7) Pasta alla salvia (1, 7)
Scaloppine di tacchino alla pizzaiola (7, 9) Frittata (3) 
Spinaci (7) Insalata mista
Pane(1) Pane.(1) 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione

Giovedì Giovedì 

Orecchiette ai broccoli (1) Gnocchi alla romana (1, 5, 7) 
Fettine di lombo al limone (5, 9) Lombo alla milanese (1, 5, 9)
Fagiolini (5) Fagiolini (5) 
Pane(1) Pane(1) 
Yoaurt alla frutta (7) Yoaurt alla frutta (7).

Venerdì Venerdì 

Pasta alla salvia (1, 7) Pasta al pomodoro (1, 9)
Platessa impanata al forno (1, 3, 4, 5) Tonno e piselli (4, 5) 
Insalata verde Carote 
Pane(1) Pane(1)

Frutta fresca di staaione Frutta fresca di staaione Frutta fresca di staaione Frutta fresca di staaione ., �
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