
 
                                                                                          MENU’ ESTATE 2022 - CENTRI ESTIVI -  

 

 

 

In riferimento al Reg. UE 1169/2011 si informa che i prodotti presenti in menù possono  contenere uno o più degli allergeni citati in elenco  come ingredienti e/o come tracce derivanti da contaminazione nel processo produttivo: 
è necessario attivare l’iter di richiesta certificata del menù –dieta personalizzato per allergia/intolleranza 

  
 
 
  

GEMOS soc.coop.  Via della Punta, 2148018 - Faenza (RA) tel. +39 0546 600711 fax +39 0546 664328 

 1° SETTIMANA  
dal 27.06 al 01.07; dal 25.07 al 29.07;  

dal 22.08 al 26.08 

2° SETTIMANA  
dal 6.06 al 10.06; dal 04.07 al 08.07;  
dal 01.08 al 05.08 dal 29.08 al 02.09 

3° SETTIMANA  
dal 13.06 al 17.06; dal 11.07 al 15.07; dal 8.08 al 12.08; 

dal 5.09 al 09.09 

4° SETTIMANA  
dal 20.06 al 24.06; dal 18.07 al 22.07;  
dal 15.08 al 19.08; dal 12.09 al 16.09 

LUN 

Gramigna al ragù  
frittata alle verdure al forno 
spinaci all’olio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): cracker e frutta fresca 

pasta al pesto genovese 
prosciutto cotto  
pomodori in insalata 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):   frutta fresca e crackers  

pasta al pesto di pomodoro, pinoli e basilico 
Prosciutto cotto  
fagioli in insalata 
pane e frutta fresca di stagione  
MERENDA (se prevista): crostatina alla marmellata 
 

pasta all’olio 
polpettine di vitellone al forno con  
piselli 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  taralli all’olio evo 

MAR 

pasta al pomodoro e basilico 
svizzera di manzo al forno 
carote julienne 
Pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  mousse e grissini 

pasta all’olio e parmigiano  
lombo al forno 
zucchine al forno 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): the e grissini  

pasta all’olio extravergine d’oliva e parmigiano  
panatella al forno 
fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca 
MERENDA (se prevista):  gnocco al forno   

pasta al pesto 
frittata di verdure al forno 
insalata verde 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): yogurt  

MER 

pasta all’olio e parmigiano 
sovra coscia di pollo al forno 
patate all’olio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): yogurt alla frutta  

Pasta al sugo di piselli frullati 
Mozzarella  
pomodoro fresco 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  fette biscottate e marmellata 

 Garganelli al ragù di vitellone 
stracchino 
insalata verde  
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): banana 

Pasta al sugo di melanzane 
Scaloppina di maiale al forno 
patate all’olio 
Pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  fette biscottate e 
marmellata 

GIO 

risotto alla crema di piselli in bianco  
 formaggio tenero 
finocchi in insalata 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  fette biscottate e 
marmellata 

pasta al pomodoro 
spezzatino di tacchino agli odori 
patate all’olio 
Pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): crostatina  

Risotto alle zucchine e piselli 
Hamburger vegetale 
carote al forno 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): yogurt alla frutta 

Pasta alla pizzaiola 
 stracchino 
cetrioli a rondelle 
Pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  grissini e frutta fresca 

VEN 

pasta aurora (pomodoro e ricotta) 
filetto di pesce alla mugnaia  
carote al forno  
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): grissini e succo di frutta 
 

risotto alla crema di porri e zucchine  
bastoncini di pesce al forno 
carote julienne 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista):  banana 
 

pasta al pomodoro 
filetto di pesce  all’olio e limone 
spinaci all’olio e parmigiano 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): grissini e succo di frutta 
 

pasta al tonno 
bastoncini di pesce al forno 
fagiolini all'olio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA (se prevista): plumcake  


