
 

 

PRIMA SETTIMANA 

LUN risotto con erbe fini, bastoncini di pesce al forno, verdura cruda, frutta fresca 
MAR passato di verdura con riso, polpette bio al forno, verdura cotta, frutta fresca  
MER pennette pasticciate, spinacina di pollo, patate in insalata, frutta fresca 
GIO sedani al pomodoro, frittata, verdura cruda, frutta fresca 
VEN pasta con lenticchie, formaggio, verdura cotta, frutta fresca 
 
SECONDA SETTIMANA 
LUN ravioli di magro olio e aromi, hamburger bio, purè, frutta fresca 
MAR pastina in brodo di pollo, frittata, verdura cotta, frutta fresca 
MER gnocchi al pomodoro, cremino di formaggio, verdura cruda, frutta fresca 
GIO risotto alla milanese, cordon bleu, verdura cruda, frutta fresca 
VEN pennette al basilico, merluzzo in umido, verdura cotta, frutta fresca 
 
TERZA SETTIMANA 

LUN sedanini agli aromi, formaggio, patate in insalata, frutta fresca 
MAR risotto con zucca, frittata, verdura cotta, frutta fresca 
MER bruscitt con verdure, polenta, dolce 
GIO pasta integrale al pomodoro, pollo al forno, verdura cruda, frutta fresca 
VEN gnocchetti sardi con pomodoro e ricotta, bastoncini di pesce al forno, verdura cruda, frutta fresca  
 
QUARTA SETTIMANA 

LUN risotto rosmarino e limone, tonno sott’olio, verdura cruda, frutta fresca 
MAR pastina in brodo di pollo, formaggio, verdura cotta, frutta fresca 
MER maccheroni alla bolognese (piatto unico), purè, frutta fresca 
GIO ravioli di magro agli aromi, pollo al forno, verdura cotta, frutta fresca 
VEN mezze penne al pomodoro, crocchette di merluzzo, verdura cruda, frutta fresca 

 
 

MENU PIZZA: PIZZA MARGHERITA, PROSCIUTTO COTTO o TONNO SOTT’OLIO, INSALATA, 
GELATO + FRUTTA A METÀ MATTINA (il menu pizza è a rotazione in sostituzione di quello del giorno). 

FRUTTA o TORTA: VIENE DISTRIBUITA A METÀ MATTINA.      

VERDURA COTTA: CAROTE, BIETE, PISELLI, ZUCCHINE, FAGIOLINI.   

VERDURA CRUDA: CAROTE, FINOCCHI, INSALATA MISTA.  

PATATE: IN INSALATA o PURÈ.         

FORMAGGIO: (a rotazione) ASIAGO, PRIMO SALE, ITALICO, MOZZARELLA, CRESCENZA.   

DOLCE: (a rotazione mensile) TORTA, PLUM CAKE  

 

 

MENU SCUOLE 
                                   Emesso il 30.09.2020 
 
 

 INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

MENU INVERNALE 

 


