
 

**biologico   ***DOP   ****IGP   *KM 0   §PRDOTTO SURGELATO 

 

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 12/11 

**Carote julienne 
Bieta lessata § 

PIATTO UNICO 
Spezzatino di vitellone 

con *polenta 

*Pasta olio **E.V. NO 
GRANA 

Fesa di *tacchino alle 
****mele 

**Piselli in tegame§ 
Cappuccio affettato 

 

*Pasta con ragù di verdure 
(**piselli§, **carote, 

sedano§, cipolla§, zucca§, 
cime di rapa§, polpa 

**pomodoro) 
***Asiago DOP 

Broccoli lessati § 
**Finocchio julienne 

Riso ai carciofi § 
PETTO DI POLLO O 

TACCHINO 
**Carote al vapore § 

Insalata mista 

*PASTA AL **BURRO 
FORMAGGIO LATTERIA  
Bis di verdure al vapore 
(broccolo§, **carote§) 

Insalata 

  
BUDINO SENZA 

TRACCE DI UOVO Clementine ****Mela **Banana Arancia 

2 19/11 

*Pasta AL 
**POMODORO 

Bocconcini di *pollo 
**burro e salvia 
Bieta all’olio § 

Insalata 

*PASTA  al **pomodoro 
Insalata calda di **fagioli 

Cannellini 
**Carote lessate § 

**Finocchio julienne 

Riso ALL’OLIO **E.V. NO 
GRANA  

PETTO DI *POLLO 
**Fagioli borlotti in umido 

**Carote julienne 
 

*Pasta salsa vegetale 
(sedano§, **carote, 
cipolla§, **patate) 

Gocce di mozzarella 
**Spinaci al vapore § 

Insalata 

Crema di cavolo bianco § 
con **orzo 

*Prosciutto cotto 
**Patate al forno 

Cappuccio affettato 
 

  **Banana **Mela ****Pera Arancia **YOGURT ALLA FRUTTA 

3 26/11 

Crema di zucca§ e 
carote con PASTINA  

FORMAGGIO 
LATTERIA 

**Spinaci al vapore § 
Insalata 

RISO AL **POMODORO 
Hamburger di *tacchino 

**Carote lessate § 
Insalata mista 

*Pasta 
all’olio **E.V. NO GRANA  
Straccetti di manzo agli 

aromi 
**Piselli in tegame § 
Cappuccio affettato 

POLENTA PASTISSADA 
PIATTO UNICO 

Carne macinata di manzo e 
pollo con prosciutto crudo, 

NO GRANA e polpa di 
pomodoro 

Erbette cotte (spinaci e 
bieta) § 

Radicchio rosso 

*Pasta 
al **pomodoro 

FORMAGGIO LATTERIA  
Finocchio AL VAPORE 

**Carote julienne 

  
BUDINO SENZA TRACCE DI 

UOVO 
****Pera **Banana MERENDA NO UOVO Clementine 

4 03/12 

*PASTA AL 
**POMODORO 

FORMAGGIO  LATTERIA 
Broccoli all’olio § 

**Finocchio julienne 

*Pasta e **fagioli 
***Casatella Trevigiana 

DOP 
**Purè di patate 

Cappuccio affettato 
 

*Pasta ALL’OLIO **E.V. 
NO GRANA  

**LEGUMI LESSATI 
Tris di verdure al vapore 

(**patate, broccolo§, 
**carote§) 
Insalata 

*Pasta al **POMODORO 
PETTO DI *POLLO 
**Carote al § **burro 

Insalata mista 

 
Riso al **pomodoro 
sovra coscia di pollo 
marinata al limone 
**Spinaci all’olio § 
**Carote julienne 

  Arancia **YOGURT ALLA FRUTTA **Mela **Banana ****Pera 

DIETA SPECIALE ALLERGIA ALLE PROTEINE DELL’UOVO E A L PESCE 
MENU’ INVERNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/19 

SCUOLE PRIMARIE  
Tutti i giorni sarà fornito il Pane PER DIETE SPECIALI  e NO grana padano grattugiato . 

 


