
       COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

                                 

02.11.'21/05.11.'21 08.11.'21/12.11.'21 15.11.'21/19.11.'21 22.11.'21/26.11.'21

29.11.'21/03.12.'21 06.12.'21/10.12.'21 13.12.'21/17.12.'21 20.12.'21/23.12.'21

Giorno 1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana

Pasta all'olio/Riso olio e 

parmigiano                                 

Frittata al forno/Frittata di verdure*                                    

Pisellini* all'olio                                         

Frutta fresca di stagione

Minestra in brodo di carne/Pasta 

all'olio                                  Bocconcini 

di tacchino agli aromi                                            

Carote al vapore/Carote filangèe                                               

Frutta fresca di stagione

Risotto alle zucchine/Riso al 

pomodoro                            

Bresaola IGP/Prosciutto cotto                                        

Insalata                                      

Frutta fresca di stagione

Pasta all'olio/Riso olio e 

parmigiano                                 

Petto di pollo al forno                                          

Insalata/Pisellini* all'olio                                 

Frutta fresca di stagione                                                 

Pasta al pomodoro/Riso alle 

verdure*                                           

Pollo arrosto                         

Insalata/Carote all'olio                                  

Yogurt

Pasta alle verdure*/Passato di 

verdure* con pasta                  

Arista/Spezzatino in umido                                    

Insalata                                                 

Frutta fresca di stagione

Pasta all'olio/Pasta alle verdure*                     

Platessa* dorata al forno                                       

Macedonia di verdure* al 

vapore/Carote filangèe                                

Frutta fresca di stagione

Pasta al pomodoro/Riso alle 

verdure*                                            

Fettina alla pizzaiola/Fettina alla 

mugnaia                                           

Carote al vapore                                  

Frutta fresca di stagione

Pasta alla zucca/Riso al pomodoro                            

Polpettone al forno/Fettina di 

vitellone al limone                                                                                        

Fagiolini*                                      

Frutta fresca di stagione

Riso al pomodoro/Riso olio e 

parmigiano                              

Frittata al forno                           

Finocchi filangèe/Finocchi all'olio                                                  

Frutta fresca di stagione

Ravioli* al pomodoro/Ravioli* olio 

e parmigiano                              

Straccetti di pollo agli 

agrumi/Petto di pollo alla salvia                             

Finocchi all'olio                         

Yogurt 

Passato di fagioli IGP con 

pasta/Riso al pomodoro                                               

Caciotta                             

Macedonia di verdure* al 

vapore/Finocchi filangèe                                                                    

Dolce casalingo

Pizza Margherita/Pasta all'olio                                 

Prosciutto cotto                                            

Carote filangèe/Bietole* all'olio                                                   

Frutta fresca di stagione

Pasta all'olio/Pasta al pomodoro                

Polpettine di merluzzo*/Merluzzo* 

in salsa                                          

Spinaci* all'olio                                    

Dolce casalingo

Passato di verdura* con 

cereali/Passato di fagioli con 

pasta                                            

Stracchino                                               

Patate lesse/Patate sabbiose                                           

Frutta fresca di stagione                      

Riso al ragu'/Pasta all'olio                            

Frittata in salsa/Frittata al forno                   

Spinaci* al vapore                                

Frutta fresca di stagione

Crema di Verdure* con 

cereali/Minestra di legumi con riso                                         

Merluzzo* gratinato/Merluzzo* agli 

aromi                                              Pure'                                             

Frutta fresca di stagione

Lasagne* in salsa rosa/Pasta al 

pesto                                           

Mozzarella                                 

Pisellini* al vapore/Insalata                                       

Frutta  fresca di stagione 

Pasta al pomodoro/Pasta all'olio                

Frittata di verdure/Frittata al forno                                                 

Pisellini* all'olio                                      

Frutta fresca di stagione

Vellutata di zucca/Passato di 

verdure* con pasta                         

Polpettine di merluzzo*            

Patate arrosto/Purè                                      

Frutta fresca di stagione

* il prodotto potrebbe essere 

congelato/surgelato all'origine
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