
                                              MENU’ SCUOLE COMUNE TRICHIANA               
 

1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA 

LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  

Pasta al ragù vegetale Gnocchi di patate  Pasta e ceci / piselli Pasta con verdure 

Uova (Frittata con prezzemolo)  Frittata al naturale Prosciutto cotto Formaggio 

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura Verdura di stagione cotta e/o cruda 

Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca 

MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ 

Zuppa o passato di legumi Pasta integrale con ragù di lenticchie o 

altro legume 

Pasta pomodoro/ pesto Pasta olio 

Formaggio  Formaggio Uova  Polpettone o polpette e patate al forno 

Verdura cruda Verdura di stagione cruda e/o cotta Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione  cruda 

Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 

Pasta ragù  di carne  Vellutata di zucchine Pizza margherita  Vellutata di zucchine/ pastina in brodo vegetale 

Prosciutto cotto Piccatine di tacchino al pomodoro Grana Scaloppine di pollo  

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Patate Verdura di stagione cruda e/o cotta Verdure 

Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca 

    

GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ 

Risotto alle verdure Spatzle alla salvia Passato di verdura Tortelloni ricotta e spinaci al burro e salvia 

Pesce al forno agli agrumi Brasato con polenta Pollo e patate al forno  Seppioline o pesce in umido con piselli e 

polenta 

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura cruda Verdura di stagione cruda 

Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane e dolce 

    

VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ 

Vellutata di zucca Risotto con verdure Pasta olio Risotto con  verdure di stagione 

Pollo e patate al forno Merluzzo mantecato o 

 bastoncini pesce 

Filetti di pesce al forno Uova 

Verdura di stagione cruda Verdura Verdura di stagione   cruda Verdura di stagione  cruda 

Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca Pane - Frutta fresca 

    

note 
Frutta fresca e  Dolce: sono previsti come merenda metà mattina e/o pomeridiana 
Uova: il piatto “uova” è a scelta del cuoco fra quelli compresi nel libretto(vedi pg 14 in fondo) 
Patate: dove ricorrono le patate, a scelta del cuoco, sono cucinate nei modi indicati a pg 15 del libretto(escluse le patate fritte) 
Si raccomanda distribuire almeno una volta per settimana la verdura cruda come antipasto. 



 
 

5^ SETTIMANA 6^ SETTIMANA 7^ SETTIMANA 8^ SETTIMANA 

LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  

Pasta sugo vegetale Pasta integrale con ragù di lenticchie e 

Nevegal  

Canederli al burro e salvia Pasta al tonno 

Formaggio Prosciutto cotto Formaggio Uova 

Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione  cotta e/o cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione cruda 

Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Dolce Pane- Frutta fresca 

    

MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ 

Risotto all'ortolana Pastina in brodo vegetale Pasta olio  Vellutata di verdure con crostini o pastina 

Involtino di pesce con  verdure Spezzatino di manzo con polenta Pesce al forno con pomodorini Polpette in umido 

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura di stagione cruda Verdura cruda mista Verdura di stagione cotta e/o cruda 

Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca 

    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 

Lasagne al ragù Pizza margherita  Spatzle di fagioli al burro/pomodoro Gnocchi di semolino 

Prosciutto cotto Grana Prosciutto cotto Formaggio 

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura di stagione cruda e/o cotta Verdura di stagione cruda Verdure 

Pane- Frutta fresca Pane – Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca 

    

GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ 

Pasta olio e parmigiano Pasta al pomodoro Risotto con verdure Passato di verdure con riso 

Pollo al rosmarino al forno Arrosto di tacchino Uova Arrosto di tacchino 

Verdura di stagione cotta e/o  cruda Verdura di stagione  cotta e/o cruda Verdura di stagione cruda Purè di patate 

Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca 

    

VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ 

Zuppa o passato di legumi Pasta mammarosa Cannelloni ricotta e spinaci Pasta all’olio 

Uova Bastoncini di pesce al forno Scaloppine di pollo al limone Filetti di pesce in umido  con polenta 

Verdura di stagione  cruda Verdura di stagione cruda Verdure Verdura cotta e/o cruda  

Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca Pane- Frutta fresca 

    

 
      
 
 



 


