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vacanze vacanze vacanze vacanze vacanze

autunnali autunnali autunnali autunnali autunnali
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Insalata verde Insalata verde Insalata verde Insalata mista Insalata verde

Risotto giallo Pasta al pomodoro Patate al forno Pizza di farina di farro Vellutata di zucca 

Verdure al forno Fagiolini e carote Frittata e verdure Frutta Focaccia all'avena

Torta di mele Frutta Frutta Torta al cioccolato

15 16 17 18 19

Insalata verde Insalata verde Insalata verde Insalata verde Insalata verde

Riso in bianco Orzo e farro al pesto di cavolo nero Vellutata di lenticchie rosse Lasagne Falafel con salsa yogurt

Verdure miste Frittata con verdure Miglio ricco Piselli e carote Verdure

Lenticchie Frutta Verdure Frutta secca Torta di carote

Frutta
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Insalata verde Insalata verde Insalata verde Insalata mista Insalata verde

Risi e Bisi Zuppa d'orzo Gnocchetti sardi con olive e pomodori secchi Pizza di farina di farro Pure di patate

Frittata ai porri Farinata Verdure Frutta Legumi

Frutta Verdure Frutta Verdure 

Torta yogurt Macedonia

29 30

Insalata verde Insalata verde 

Pasta al forno Cereali misti

Verdure miste Verdure miste

Torta pere e cioccolato Uova sode

Frutta
6 7

I menù possono subire variazioni a seconda dei prodotti freschi locali. 

Informazioni sugli allergeni possono essere richieste al personale di cucina. 

menù di Georgy

RISPONDENDO ALLE VOSTRE DOMANDE: NOTA SULL'EQUILIBIO ALIMENTARE:   Il pasto equilibrato è composto da 3 gruppi riuniti verdure/frutta + gruppo farinacei + gruppo uova/leguminose/soia o gruppo latte/latticini. Gruppo verdure/frutta (fonte 

di fibre, vitamine C e B-carotene, potassio, magnesio). Gruppo farinacei (carboidrati, fibre, vitamine del gruppo B, magnesio). Gruppo leguminose* (proteine, vitamine B, ferro, calcio, fosforo, magnesio e fibre alimentari) e uova (proteine, ferro e vitamine B) e 

soja (proteine, grassi insaturi, calcio, fosforo, potassio, magnesio, ferro, vitamine A e B, fibre). Gruppo latte e latticini (calcio, proteine, vitamine D e A, B2 e fosforo). Gruppo dei grassi, oli, burro, panna, maionese e frutta oleaginosa (vitamine A, D, E e K).   A 

volte i valori nutrizionali delle singole preparazioni sono nascoste all'interno delle stesse e non sono riconoscibili ad un primo sguardo. Per questo motivo vi garantiamo che i pasti vegetariani che proponiamo sono equilibrati, chi avesse bisogno di avere maggiori 

informazioni sulle preparazioni dei nostri menù saremo felici di condividere le ricette dei nostri cuochi.     *(essendo una mensa vegetariana usiamo le leguminose, alcuni ragazzi potrebbero non essere abituati a consumarle ma per garantire all'organismo tutte le 

sostanze nutritive di cui necessita è importante che imparino a conoscerle e ad inserirle nella loro dieta).

Verdure di stagione: bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, finocchi, porri, radicchio, spinaci, zucche, cardo, catalogna, indivia, funghi, …  Frutta di stagione: arance, kiwi, limoni, mandarini, banane, castagne, melagrana, mele, 

noci, pere, uva...                                                                                     * senza curry per gli asili e le elementari          


