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Géstione diretta.servizio mensa 
Prima settimana Seconda settimana 

Lunedì Lunedì 
Pasta alla salvia ( 1, 7) Gnocchi alla romana (1, 7) 
Torna piemontese (7) Polpettine di manzo (1, 6, 9) 
Spinaci Bietoline (7) 
Pane (1) 

. 
· Pane (1) 

Frutta fresca di stagione Passata di frutta 
Martedì Martedì 

Risotto allo zafferano ( 7, 9) Risotto alla parmigiana ( 7, 9} 
Arista al forno (1, 5, 9) Scaloppine di pollo (1, 5, 7, 9) 
Fagiolini (7) Piselli (5, 9) 
Pane (1) Pane (1) 
Frutta fresca di staQione Frutta fresca di stagione 

Mercoledì Mercoledì 
Ravioli di magro alla salvia (1, 7) Pizza margherita (1, 3, 5, 7) 
Sformato di verdure (3, 5, 7, 9) Prosciutto di tacchino 
Insalata mista Finocchi 
Pane (1) Pane (1) 
Passata di frutta Frutta fresca di staqione 

Giovedì Giovedì 
Crema di verdure con crostini (1, 9) Passato di verdura con crostini (1, 7, 9) 
Spezzatino di vitello (1, 5, 9) Milanese di lombo (1, 3, 7) 

Purè di patate (7) . Patate al forno 
Pane (1) Pane (1) 
Frutta fresca di staqione Yogurt alla frutta (7) 

Venerdì Venerdì 

Scuola Secondaria di 1° grado Comune di Lessona 
Centro cottura Lessona c/o Residenza "Maria Grazia" 

Pasti trasportati in contenitori termici multiporzione 

Terza settimana 
Lunedì· 

Pasta alla salvia ( 1, 7) 
Bocconcini di merluzzo al forno (3, 4, 5, 7) 

Fagiolini 
Pane (1) 
Passata di frutta 

· Martedì 
Riso e patate (7) 
Fettine di pollo dorate (1, 5) 
Carote 
Pane (1) 
Frutta fresca di stagione 

Mercoledì 
Lasagne al forno (1, 3, 5, 7, 9) 
Insalata fantasia 

Pane (1) 
Yoqurt alla frutta (7) 

Giovedì 
Passato di verdura con crostini ( 1, 9) 
Salsiccetta in umido (1, 3, 7, 9) 

Polenta (7) 
Pane (1) 
Frutta fresca di staqione 

Venerdì 

Quarta settimana 
Lunedì 

Pizza margherita (1, 3, 5i 7) 
Bresaola 
Cavolfiori 
Pane (1) 
Frutta fresca di stagione 

Martedì 
Passato di verdura con crostini (1, 7, 9) 
Coscia di pollo 
Patate al forno 
Pane (1) 
Yoqurt alla frutta (7) 

Mercoledì 
Pasta olio e grana (1, 7) 

. Frittata (3,7) 
Carote 
Pane (1) 
Frutta fresca di stagione 

Giovedì 
Gnocchi al pomodoro 
Pepite di merluzzo (1, 3, 4, 5, 7) 
Spinaci (7) 
Pane (1') 
Frutta fresca di stagione 

Venerdì 
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