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Menù INVERNALE 2021/2022  infanzia – primaria - secondaria 

1° settimana 

lun Pasta al pomodoro Frittata di zucchine* Spinaci *  Pane e yogurt alla frutta  

mar Risotto al Grana Padano Platessa impanata* Carote baby*  Pane e frutta fresca 

mer Pasta al ragù di verdure* Prosciutto cotto Fagiolini*  Pane e Budino 

gio Pasta olio e.v.o. e grana  Polpette di carne rossa*al pomodoro Piselli* Pane e purea di frutta 

ven Minestrone*  Pizza Mais  Pane e frutta fresca  

  

    

2° settimana 

lun Pasta con olio e.v.o. e grana 

Fuselli di pollo* al forno/petto di 

pollo*  x Infanzia Piselli*  Pane  e purea di frutta  

mar Riso al pomodoro Arrosto di lonza*  Carote baby*  Pane e frutta fresca 

mer Pasta al pesto* Bastoncini di merluzzo* Fagiolini* e Patate* all’olio  Pane e yogurt alla frutta 

gio Pizza  Crescenza (1/2 porzione) Insalata e Mais Pane e frutta fresca 

ven Minestra di verdure* con pasta Bocconcini di pollo* Patate al forno* Pane  e Cioccolata  

      

3° settimana 

lun Risotto al Grana Padano Prosciutto cotto Spinaci * all’olio Pane e budino  

mar Pasta al ragù  Polpettone di patate e fagiolini* Insalata   Pane e frutta fresca  

mer Pizza   Mozzarella  (1/2 porzione) Carote julienne Pane e purea di frutta 

gio Pasta olio e.v.o. e grana Cotoletta di pollo* Piselli *  Pane e frutta fresca 

ven Pasta al pesto* Bocconcini di pesce* Fagiolini* e Patate* all’olio Pane e yogurt alla frutta  

      

4° settimana 

lun Risotto al Pomodoro Bocconcini di pollo* Piselli  *  Pane e purea di frutta  

mar Pizza  Stracchino  (1/2 porzione) Insalata e mais Pane  e frutta fresca 

mer Crema di verdure* con crostini Arrosto di tacchino*  Patate al forno* Pane e yogurt alla frutta  

gio Pasta al pesto*  Sfornato patate* e prosciutto cotto Carote julienne Pane e  frutta fresca 

ven Pasta olio e.v.o. e grana Bastoncini di merluzzo* Fagiolini* Pane e  purea di frutta 
Legenda: * prodotto surgelato/congelato all’origine 
   

Per qualsiasi informazione riguardo la presenza di allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione scritta che verrà fornita dal personale in servizio. E’ fatto obbligo al personale tenerla in luogo facilmente 
reperibile. 

 


