
                                   MENU’  ANNO SCOL.  2016-17/ 17-18/ 18-19 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
 
Prima 
settimana 
 

Pasta (a) al 
pomodoro con 
basilico e grana 
(g) 
Affettato (1) 
Fagiolini lessati 
e cappuccio 
fresco  

Passato di 
verdura (i)con 
pastina (a)  con 
grana (g) S.L.  
Polpettine di 
carne bianca (a-
c-g-) 
Purè  (g) 
Verdura fresca 
(3) 

Pasta (a) alle 
verdure di 
stagione(i) e 
grana (g) 
Macinato misto 
Verdure crude 
miste (3) 

Minestra 
vegetale(i) con 
pastina(a)e 
grana (g) 
Straccetti di 
pollo al 
pomodoro 
Carote lessate e 
fresche 

Pasta (a)al 
burro (g)e salvia 
e grana (g)  
Pesce persico al 
pomodoro 
Verdure cotte e  
crude di 
stagione (3) 

 
 
 
Seconda 
settimana 

Pasta(a) al sugo 
di verdure e 
grana (g) 
Formaggio 
(2)(g) 
Carote crude 
grattugiate 

Minestra di 
brodo 
(sgrassato)di 
carne con 
pastina (4)(a)e 
grana (g) 
Bollito di 
vitellone 
Peperonata (3) 
(i) 
 

Pasta (a) al 
pesto(senza 
pinoli) con grana 
(g) 
Hamburger alla 
pizzaiola 
Verdure cotte e 
crude di stagione 
(3) 

Minestrina 
vegetale (i) con 
pastina (a) e 
grana (g) 
Arrosto di 
tacchino (i) 
Piselli al tegame                                      
Verdure crude di 
stagione (3) 

Risotto morbido 
alle verdure di 
stagione(i) e 
grana  (g) 
Uovo sodo (c) 
Bieta saltata                           
Verdure crude 
di stagione(3) 

 
 
Terza 
settimana 

Pasta ( a ) alla 
pizzaiola e 
grana (g) 
Affettato(1) 
Verdure di 
stagione cotte e 
crude (3) 

Spezzatino di 
carne rossa (i) 
con polenta e 
piselli insaporiti. 
Verdure di 
stagione cotte e 
crude (3) 

Passato di 
verdura(i) con 
crostini (a) e 
grana (g)S.L. 
Lonza di maiale 
al forno(i) 
Verdure cotte e 
crude  di 
stagione (3) 

Passato di 
verdura (i) con 
pastina (a) e 
grana (g )S.L. 
Cosce di pollo al 
forno 
Patate al forno 
Verdure di 
stagione 
crude(3) 

Risotto morbido 
con verdure di 
stagione(i)e 
grana (g) 
Merluzzo alla 
vicentina(a-g) 
Verdure fresche 
miste e patate 
lessate (3) 

 
 
 
Quarta  
settimana 

Pasta (a) all’olio 
con crema di 
verdure(i) e 
grana (g) 
Formaggio (2) 
(g) 
Verdure cotte e 
crude di 
stagione (3) 

Vellutata di 
fagioli con 
grana (g-i) 
Polpettone di 
manzo (a -c - g) 
Spinaci saltati 
Verdura cruda 
di stagione(3) 

Pasta ( a )al 
pomodoro e 
grana (g) 
Fesa di tacchino 
al forno(i) 
Verdure cotte e 
crude di stagione 
(3) 

Minestra 
vegetale (i)con 
pastina (a) e  
grana (g) 
Straccetti di 
manzo al 
pomodoro 
Verdure cotte e 
crude di 
stagione (3) 
 

Risotto   
morbido con 
verdure di 
stagione (i) e 
grana(g) 
Frittata  ( c-g 
)con verdura di 
stagione  
Spinaci al burro 
(g) e verdura 
cruda (3) 

 

 

 

 

 




