
 

 

                       MENÙ MENSILE CENTRO ESTIVO JOKI ANNO 2021 

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
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 MERENDA Mousse di frutta Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione Budino 

PRANZO 

Pasta al pomodoro 
Frittata alle verdure 
Insalata e cetrioli 

Frutta fresca di stagione 

Insalata di pasta alle verdure 
Coscia di pollo 
Cetrioli e carote 

Yogurt 

Minestra di patate e riso 
Mozzarella 
Pomodori 

Frutta fresca di stagione 

Ravioli burro e salvia 
Arrosto di tacchino freddo 

Tegoline all’olio 
Yogurt 

Orzo alle zucchine 
Filetto di merluzzo al limone 

Carote grattugiate 
Frutta fresca di stagione 
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 MERENDA Mousse di frutta Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione Budino 

PRANZO 

Frittata con prosciutto e 
formaggio 

Pomodori e carote 
Yogurt 

Frutta fresca di stagione 

Riso freddo 
Nasello gratinato al forno 

Spinaci all’olio 
Yogurt 

Pizza margherita 
Insalata e mais 

Budino alla vaniglia 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pesto 
Scaloppina di tacchino al 

limone 
Insalata 
Yogurt 

Riso all’olio 
Formaggi misti 
Patate al forno 

Frutta fresca di stagione 
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 MERENDA Mousse di frutta Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione Budino 

PRANZO 

Insalata di pasta alle verdure 
Wurstel al forno 

Carote grattugiate e mais 
Frutta fresca di stagione 

Pasta all’olio 
Caprese 

Zucchine trifolate 
Yogurt 

Gnocchi al ragù 
Insalata e cetrioli 

Panna cotta 
Frutta fresca di stagione 

Risotto alla parmigiana 
Bastoncini/pesce dorato al 

forno 
Pomodori e cetrioli 

Yogurt 

Pasta al pomodoro 
Fettina di maiale ai ferri 

Insalata 
Frutta fresca di stagione 
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MERENDA Mousse di frutta Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione Budino 

PRANZO 

Pasta fredda con zucchine 
Tonno con olio e limone 

Insalata e carote 
Frutta fresca di stagione 

Pasta all’olio 
Hamburger di manzo ai ferri 

Patate al forno 
Yogurt 

Insalata di riso alle verdure 
Formaggio 
Pomodori 

Frutta fresca di stagione 

Pasta al ragù 
Cetrioli e carote 

Budino al cioccolato 
Yogurt 

Crespelle con ricotta e 
spinaci 

Insalata e mais 
Frutta fresca di stagione 

 
"Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e 
derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da 
cross contamination sito/processo". In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società 


