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MENÙ INVERNALE A.S.2019/2020  
 1^ settimana 2^settimana 3^settimana 4^settimana 

Lunedì 

Pasta integrale al pomodoro Passatelli Riso alla milanese (brodo vegetale, 
zafferano, parmigiano) 

Pasta con spinaci e ricotta 

Halibut limone olio e prezzemolo Squacquerone Svizzera al forno (carne mista) Frittelle alla paesana (uovo, 
parmigiano, latte e pomodoro) 

Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione Verdura cotta di stagione Verdura lessata di stagione 
    

Merenda: Latte, orzo e biscotti Merenda: Pane e olio extravergine 
d’oliva 

Merenda: Banana Merenda: Mousse di frutta e crackers 
s/sale 

     

Martedì 

Minestrone con orzo Crema di fagioli con riso Pasta all’olio e cavoli Maccheroncini al ragù (carne mista, 
sedano, carote, cipolla) 

Pollo arrosto Frittatina di verdure Saltimbocca alla romana Polpettine alle verdure 

Patate al forno Verdura cotta Verdura lessata di stagione Verdura cruda di stagione 
    

Merenda: Tisana e pizza al pomodoro Merenda: Pizza rossa Merenda: Pizza al pomodoro Merenda: Bruschetta rossa e infuso 
     

Mercoledì 

Pasta al ragù Pasta alla parmigiana (olio e 
parmigiano) 

Pasta integrale del marinaio (olio, 
prezzemolo, pomodoro, halibut) 

Passato di verdure e legumi con pastina 

Ricottina Polpettone al forno (tacchino, 
parmigiano, p. cotto, ricotta) 

Uova in trappola (uova, latte, spinaci, 
parmigiano) 

Parmigiano 20gr o casatella o 
mozzarella 30gr 

Verdura cruda mista di stagione Verdura cotta Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
    

Merenda: Pane e marmellata Merenda: Yogurt alla frutta Merenda: Latte e torta della cucina Merenda :  Frutta mista di stagione 
     

Giovedì 

Pastina patate e lenticchie Pasta al pomodoro Pasta con i ceci Pasta cipolla e verza 

Sformato di verdure Halibut gratinato Casatella Scaloppina al limone 

Carote filate Carote crude Verdura cruda di stagione Verdure crude 

    

Merenda: Yogurt bianco dolce Merenda : Ciambella Merenda: Pane e olio evo, infuso Merenda: Yogurt alla frutta 
     

Venerdì 

Riso in bianco o con verdure Pastina in brodo vegetale Piatto unico: Polenta al ragù o 
maccheroncini pasticciati 

Crema vegetale con riso 

Polpettine con pomodoro Petto di pollo alla pizzaiola Carote crude Sformato di pesce (pesce, patate , 
parmigiano) 

Verdure cotte Patate lesse Patate Patate 
    

Merenda: Banana Merenda:  Frutta mista di stagione e 
crackers s/sale 

Merenda:  yogurt bianco dolce Merenda:Tisana e ciambella o biscotti 

Forniti con il pasto pane e frutta fresca. 
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MENÙ ESTIVO A.S.2019/2020 
 1^ settimana 2^settimana 3^settimana 4^settimana 

Lunedì 

Pasta al pomodoro Pastina in brodo vegetale Pasta con spinaci Maccheroni al ragù (carne mista, 
sedano, carote, cipolla) 

Frittata di zucchine Scaloppina al limone Pesce al tegame con aromi (limone e 
prezzemolo) 

Parmigiano 15gr o casatella 20gr 

Verdura cruda di stagione Patate Verdure crude di stagione Verdura cruda di stagione 
              

Merenda:  Infuso e biscotti Merenda: crackers s/sale e frutta fresca Merenda: Limonata, miele e bruschetta 
rossa 

Merenda: Frutta fresca e crackers 
s/sale 5 gr 

     

Martedì 

Minestrone di verdure con orzo Pasta integrale alla contadina (cipolla e 
pomodoro) 

Passato di verdure con pastina Risotto con crema di piselli 

Pollo arrosto Sformato di pesce Frittelline con cipolline fresche Pesce gratinato 

Patate Verdura cruda Pisellini all’olio Carotine al vapore 
         

Merenda: Pizza al pomodoro Merenda: Latte e fiocchi di cereali Merenda: Gelato Merenda: Pizza al pomodoro 
     

Mercoledì 

Pasta al ragù (carne mista, sedano, 
carote,cipolla) 

Riso al parmigiano Pasta al ragù di verdure (sedano, 
carote , cipolla, zucchine) 

Pasta integrale alla carducci (prosciutto 
cotto e ricotta) 

Ricottina Polpette con zucchine (tacchino, manzo, 
parmigiano, ricotta, p. cotto, zucchine) 

Arrosto di tacchino Sformato di verdure 

Verdura cruda di stagione Verdure crude di stagione Purè di patate Verdura cruda di stagione 
         

Merenda: Latte e fette biscottate di 
accompagnamento 

Merenda: Tisana e bruschetta rossa Merenda: yogurt alla frutta Merenda : Banana 

     

Giovedì 

Riso all’olio e parmigiano Ditalini con crema di lenticchie Riso multisapori (melanzane, zucchine, 
peperone, carote, sedano, cipolla) 

Pasta pomodoro e basilico 

Polpettine (manzo, ricotta, parmigiano, 
latte, pane) 

Frittatine alla paesana (uova, parmigiano, 
latte, pomodoro) 

Svizzera di carne mista o polpettine 
saltate 

Straccetti di pollo al limone 

Pisellini al pomodoro Zucchine Verdura cruda di stagione Verdura cruda di stagione 
         

Merenda:  Pane e frutta fresca Merenda :  Yogurt bianco dolce Merenda: Frutta fresca o succo 100% 
frutta e 5 gr grissini 

Merenda: Yogurt bianco dolce 

                    

Venerdì 

Pasta al pesto (parmigiano, pinoli, olio, 
basilico, aglio) 

Pasta al ragù (carne mista, sedano, 
carote, cipolla) 

Pasta rossa Zuppa di verdura con orzo 

Pesce al forno gratinato (halibut, 
pangrattato, aglio, prezzemolo) 

Insalata caprese (pomodoro e 
mozzarella) 

Crocchette di pesce Lombo di suino agli aromi 

Verdura cruda di stagione  Verdura cruda di stagione Verdura brasata (patate, carote, 
cipolla) 

         

Merenda:  Yogurt alla frutta Merenda : Gelato Merenda: Latte ,orzo e biscotti Merenda: Pane e marmellata 

Forniti con il pasto pane e frutta fresca. 


