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SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 05/03 

Crema di zucca con 
pastina 

*Fesa di tacchino alle 
*mele 

Bis di verdure al vapore 
(Broccolo, carote) § 

*Insalata 

Bieta lessata § 
**Carote julienne 

Spezzatino di vitellone 
con *polenta 

 

*Pasta al **pomodoro  
*Formaggio Latteria 
**Piselli in tegame 

*Cappuccio affettato 
 

*Pasta al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla)§ 
Polpettine di pesce persico 

al forno § 
Broccoli lessati § 
Finocchio julienne 

*Pasta Arcobaleno (salsa 
di **pomodoro, **piselli §, 

carote §, **zucchine §) 
Uovo sodo 

Carote al vapore § 
*Insalata mista  

  Clementine Dolce al cacao **Mele Golden **Banane Arance 

2 12/03 

Gnocchi § al 
**pomodoro 

Hamburger di **ceci in 
umido 

Carote lessate § 
Finocchio julienne 

*Pasta al **pomodoro 
*Coscia di pollo al limone 

**Fagioli in umido 
*Insalata 

*Pasta al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla) § 
 Brasato di manzo 

**Spinaci al vapore § 
*Insalata 

Crema di **verdure § con 
**orzo 

AFFETTATO DI 
TACCHINO 

*Patate al forno 
*Cappuccio affettato 

 

Riso alle verdure (**salsa 
di pomodoro, carote, 

broccoli) 
Hamburger di Halibut § 

Bieta all’olio § 
**Carote julienne 

 

  **Mele Golden **Banane **Pera **YOGURT ALLA FRUTTA Clementine 

3 19/03 

Crema di zucca con 
crostini 

Seppie in umido con 
*polenta 

**Spinaci al vapore § 
*Insalata  

Riso olio **E.V. e grana 
padano 

Hamburger di vitellone 
Carote al § **burro 

*Insalata mista 
 

*Pasta al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla) § 
Straccetti di *tacchino agli 
odori (salvia, rosmarino) 

*Patate lessate 
**Carote julienne 

 

Lasagne alla Bolognese 
(ragù di solo manzo) 
***Formaggio Asiago 
Broccoli al vapore § 
Finocchio julienne 

*Pasta al **pomodoro e 
basilico 

**Uova strapazzate con 
formaggio 

**Piselli in tegame § 
*Cappuccio affettato 

 

  Crostatina alla marmellata **Pera Clementine **Mele Golden **Banane 

4 26/03 

 

*Pasta alla crema di 
**pomodoro e carciofi 

FETTINA DI 
POLLO/TACCHINO 

Carote lessate § 
*Insalata mista 

Ravioli ricotta e spinaci 
con burro e salvia 

AFFETTATO DI 
TACCHINO 

PATATE LESSATE 
Finocchi julienne  

Riso al **sugo vegetariano 
(sedano, carote, cipolla)§ 

Merluzzo § panato al forno  
**Spinaci all’olio § 
**Carote julienne 

 

Buona Pasqua 

  Arance DOLCE DI PASQUA Clementine   

DIETA SPECIALE NO CARNE DI MAIALE E DERVATI - ANNO SCOLASTICO 2017/18  
SCUOLE PRIMARIA DI SPRESIANO 

Tutti i giorni sarà fornito il Pane e il grana padano grattugiato. 
 



 
 

 
 
 

Si informano i gentili clienti che gli alimenti som ministrati in questo esercizio possono contenere un o o più dei seguenti allergeni 
come ingredienti, coadiuvanti, derivati oppure esse re presenti in forma alterata a seguito del process o produttivo. 

 
Elenco degli allergeni alimentari 

(ai sensi del Reg. UE 1169/11, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i.) 
 

• Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 
• Crostacei e prodotti derivati 
• Uova e prodotti derivati 
• Pesce e prodotti derivati 
• Arachidi e prodotti derivati 
• Soia e prodotti derivati 
• Latte e prodotti derivati, incluso il lattosio 
• Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci Pecan, noci del Brasile, noci del Queensland e prodotti 

derivati 
• Sedano e prodotti derivati 
• Senape e prodotti derivati 
• Semi di sesamo e prodotti derivati 
• Anidride solforosa e solfiti (possibilmente contenuti nei vini) 
• Lupini e prodotti derivati 
• Molluschi e prodotti derivati 
 

In caso di necessità, s’invitano gli utenti a contattare il Vostro referente aziendale. 

 


