
Frutta di stagione Frutta di stagione Gelato Frutta di stagione Frutta di stagione

Frutta di stagione

Iogurt naturale con zucchero di canna Frutta di stagione

Viernes 29

Crema di zuccae porri

Pollo e patate al forno"Fricandó" di vitella con  champignon

Frutta di stagione

Verdur e di stagione lesseSpaghetti alla napoletana

Frittata di zucchinee peperoni saltati in 

padella

Scaloppa di tacchino allamilanse  con 

insalata dilattuga e rapa
Pesce fresco con contorno

Lenticchies stufate Fusilli all'olio di oliva e  Grana Padano Riso "Tre delizie" Spaghetti alla Norma

Polpettine al pomodoro

Pollo al forno al limone con  insalata di 

lattuga e cetrioli

"Arroz a la cazuela" con costoline di 

maiale

Pesce fresco con contorno

Ceci stufati

Viernes 22

Lunedì 25

Lasagne al  ragù di carne
Frittata di cipolle ePatate con carote 

saltate in padella

Pollo al forno con insalata lattuga e 

rapa

"carn d'olla" (carne bollita con verdura 

e ceci)

 Martedì 26

Lunedì 18  Martes 19

Frutta di stagione

Spaghetti con olio di  oliva e  Grana 

Padano

Iogurt naturale con zucchero di canna Frutta di stagione

Lenticchie stufate

Miércoles 20 Jueves 21

Verdura di stagione e patate lesse Tagliatelle alla  napoletana Risotto con verdure "Escudella"

Lunedì 11  Martedì 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

FESTIVO

Viernes 8

FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO

SCUOLA ITALIANA- GENNAIO 2021
Lunedì 4  Martedì 5 Miércoles 6 Jueves 7

Frutta di stagione

Miércoles 27 Jueves 28

Maccheroni all' Amatriciana

Frittata alformaggio con insalata 

dilattuga e carote

Frutta di stagione

Pesce fresco con contorno

Frutta di stagione

Como  
planificamos  
tu comida? 

 

Miriam Ubach 
Dietista-Nutricionista 
Núm. Cal CAT00050 

Nei nostri menù...: 
*La frutta è di coltura  
biologica variata, stagionale,  di 
prossimità e ecologica. 
*Le verdure sono fresche, 
  stagionali, di prossimità e 
ecologica. 
*I legumi sono di coltura   
  biologica. 
*La pasta è di origine italiana. 
*Il riso viene dal Delta. 
*Il pesce è fresco, segue  
  l'offerta di mercato e si  
  somministra 1 o 2  

*L'uovo pastorizzato è di  
origine ecologica. 
*Lo zucchero è di canna  
  integrale. 
*Gli  iogurt sono prodotti  
  da  La Fageda o da La  
  Selvatina (Aziende di   
  azione sociale). 
*Lae carni di maiale e  di  
  manzo  provengono  da  
  allevamenti catalani. 
*La carne di pollo è di  
 origine ecologica. 
*Usiamo olio d'oliva extra  
vergine. 
*Il sale è iodato. 

Verduras 
crudas/cocidas: 
en cada comida 

Carne blanca: 
1-3 v / semana 

Fruta fresca: 
4-5 v/  semana 

Aceite de oliva : 
en cada comida 

Cereales, pasta, 
arroz: 
en cada comida 

Carne roja: 
1 v/ semana 

Huevos: 
1-2 v / semana 

Llegumbres: 
 
1-3 v /  semana 

Peiscado: 
 
1-2 v /semana 

Lacteos: 
1 v / semana 


