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MENÙ INVERNALE A.S.2019/2020  
 1^ settimana 2^settimana 3^settimana 4^settimana 5^settimana 

Lunedì 

Minestrone di verdure e legumi con 
ditalini  

Pasta al pomodoro e ricotta Risotto alla milanese Pasta integrale al tonno Pasta integrale al pomodoro 
e prezzemolo  

Bocconcini di maiale al sale 
profumato  

Casatella o Par. Reggiano Spezzatino di manzo alle verdure Squacquerone (1/2 porz) Filetto di merluzzo in crosta 

Patate lesse  Verdura cruda Piselli saltati  Insalata +radicchio rosso Verdura cruda 

     

Merenda: Yogurt bianco Merenda: Yogurt alla frutta Merenda: Biscotti e succo 100% 
frutta 

Merenda: Streghette all’olio 
d’oliva 

Merenda: Yogurt alla frutta 

      

Martedì 

Garganelli al ragù Pastina in brodo vegetale Gramigna al ragù Spaghetti con olio e parmigiano Verdure in pinzimonio 

Crocchette di patate Cotoletta di pollo  Stracchino (1/2 porz) Cosce di pollo al forno Piatto unico : Lasagne al 
forno 

Verdura cruda Patate al forno Finocchi e carote in pinzimonio Verdura cotta Patate lesse con prezzemolo 

     

Merenda: Banana Merenda: Frutta fresca Merenda: Yogurt bianco Merenda: Yogurt alla frutta Merenda: Crescenta 
      

Mercoledì 

Risotto alla zucca Gnocchi di patate al pomodoro Passato di legumi misti con pastina Fusilli al pomodoro Pastina in brodo di carne 

Scaloppina di tacchino al limone Halibut lessato con olio e 
limone emulsionati a parte 

Crocchette di patate e prosciutto 
cotto 

Polpette di carne mista (pollo-
tacchino-maiale) 

Bollito di manzo con salsa 

Verdura cotta Verdura cruda Carote all’olio Verdura cotta Verdure cotte 

     

Merenda: Ciambella Merenda : Pane e succo 100% 
frutta 

Merenda: focaccia al rosmarino Merenda : Frutta fresca e frutta 
secca 

Merenda: Pane e frutta 

      

Giovedì 

Pizza al pomodoro Pasta integrale alle zucchine Pasta con olio e parmigiano  Zuppa di lenticchie con farro Pasta al pomodoro 

Mozzarella Spezzatino di tacchino Pesce gratinato  Sformato di verdura Frittata  

Pinzimonio Verdura cotta Verdura cruda Verdura cruda Piselli odorosi 

     

Merenda: Pane e marmellata Merenda : Pizza rossa Merenda Banana Merenda: Torta della cucina Merenda: torta del cuoco 
      

Venerdì 

Mezze penne olio e parmigiano Zuppa di fagioli con riso  Tagliatelle al pomodoro Gramigna con crema di 
cavolfiore  

Pasta con verdure di stagione 

Filetto di merluzzo panato Tortino di formaggio  Polpette di verdure Pepite di pesce Saltimbocca alla romana  

Verdura cruda Verdura cotta  Cavolo cappuccio filangè e carote Patate profumate Verdura cruda 

     

Merenda: Focaccia al rosmarino Merenda : limonata e ciambella 
(limonata solo per la materna) 

Merenda: barretta al cioccolato e 
pane 

Merenda: Pane e marmellata Merenda: Frutta di stagione 

  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 5^settimana 

Lunedì 

Penne olio e parmigiano Fusilli al pomodoro e basilico Pizza al pomodoro Pinzimonio Gramigna al sugo di verdure 

Spezzatino di maiale  Pollo panato Prosciutto cotto Piatto unico: Ravioli ricotta e 
spinaci 

Salsiccia 

Patate lesse Verdura cruda Verdura cruda Patate al forno Patate al forno 

 Gelato    

Merenda: Pane e barretta al 
cioccolato 

Merenda: Streghette all’olio 
d’oliva 

Merenda: Pane e succo di frutta 
100% 

Merenda: Pane e marmellata Merenda: Biscotti e succo 
100% frutta 

      

Martedì 

Fusilli al ragù di cipolla Farro al sugo rosso di verdure e 
legumi 

Riso allo zafferano  Gobbetti alle verdure e piselli Pasta integrale al pomodoro 
fresco  

Scaloppina di tacchino al limone Stracchino Tonno Halibut in salsa di limone Pesce gratinato 

Verdura cotta Zucchine fresche gratinate Fagioli  Pomodori in insalata Verdura cruda 

     

Merenda: Ciambella Merenda: Banana Merenda: Yogurt alla frutta Merenda: Yogurt bianco Merenda: Pane e cioccolato 
fondente 

      

Mercoledì 

Zuppa di fagioli con riso Pinzimonio Sedanini alla parmigiana Mezze penne alle melanzane Spaghetti al pesto 

Frittata Piatto unico: Lasagne 
pasticciate al forno 

Frittelle alle zucchine  Polpette di manzo al pomodoro Straccetti di pollo 

Verdura cruda Patate lesse Verdura cruda Verdura cotta Verdura cotta 

     

Merenda: Pizza rossa Merenda : Ciambella/torta 
della cucina 

Merenda: Crackers Merenda : Ciambella Merenda: Focaccia all’olio / 
schiacciatina all’olio d’oliva 

      

Giovedì 

Pasta integrale al ragù  Pennette al pomodoro e 
peperoni o altra verdura di 

stagione 

Passato di verdura con pastina 
all’uovo 

Pastina di semola in brodo di 
verdure 

Riso con orzo e crema di 
piselli 

Casatella (1/2 porzione) Halibut in crosta Lombo di maiale al forno con odori Pollo arrosto Tortino di uova con verdure 

Verdura cruda  Verdura cruda Patate al forno Verdura cruda Verdura cruda 

     

Merenda: Yogurt alla frutta Merenda : Pane e marmellata Merenda Ciambella al cioccolato Merenda: Pizza rossa Merenda: Yogurt alla frutta 
      

Venerdì 

Spaghetti alla livornese 
(pomodoro, aglio, prezzemolo) 

Risotto con zucchine Gnocchi di patate al pomodoro Riso gamberetti e zucchine Zuppa imperiale o passatelli 

Cotoletta di pesce Tortino di uova e verdure Trancetti di pesce al forno Frittata con cipolle Mozzarella  

Verdura cruda Verdura cotta Verdura cruda Verdura cruda Bastoncini di carote  

    Gelato 

Merenda: Frutta di stagione Merenda : Yogurt bianco Merenda: Frutta di stagione Merenda: Banana Merenda: Frutta di stagione 

Forniti con il pasto pane e frutta fresca (o gelato quando previsto). 



 

 
4       

 

Per gli apporti calorici e dei nutrienti sono state utilizzate le grammature di riferimento indicate nella deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 

418/2012. 

Nel menù è previsto l’utilizzo del parmigiano in tutti i primi ad esclusione di quelli a base di pesce. 

Si utilizzano prodotti BIO, e/o prodotti Km. 0 e/o IGP. 

 


