
 

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

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 
 

 

05/02 

 

 

Bieta lessata § 
**Carote julienne 

Spezzatino di vitellone 
con *polenta 

 

PASTA S/Z G.  
alla Mamma Rosa  

(Con passata di pomodoro e 
ricotta fresca) 

Bocconcini di pollo 
pananti (NO FARINA 00 E 

PANGRATTATO)  
al forno 

Patate lessate 
Insalata Arlecchino  (mais, 

olive verdi, finocchi e carote 
julienne) 

PASTA S/Z G. al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla)§ 
Polpettine di pesce persico 

al forno § 
Broccoli lessati § 
Finocchio julienne 

PASTA S/Z G. 
Arcobaleno (salsa di 

**pomodoro, **piselli §, 
carote §, **zucchine §) 
**Frittata alla pizzaiola 

Carote al vapore § 
*Insalata mista  

RAVIOLI RICOTTA E 
SPINACI S/Z G. BURRO 

E SALVIA 
*Fesa di tacchino alle 

*mele 
Bis di verdure al vapore 

(broccolo, carote)§ 
*Insalata 

  DOLCE SENZA GLUTINE  Dolce S/Z G. **Clementine Arance **Banane 

2 12/02 
VACANZE DI 
CARNEVALE 

 

VACANZE DI 
CARNEVALE  

PASTA S/Z G. al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla) § 
 Brasato di manzo 

**Spinaci al vapore § 
*Insalata 

RAVIOLI S/Z G.  § al 
**pomodoro 

PISELLI BRASATI 
Carote lessate § 

Finocchio julienne 

     **Clementine **Pere 

3 19/02 

PASTA S/Z G. al 
**pomodoro e basilico 

**Uova strapazzate con 
formaggio 

**Spinaci al vapore § 
*Cappuccio affettato 

PASTA S/Z G. al **sugo 
vegetariano (sedano, 

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

*Patate lessate 
**Carote julienne 

 

Lasagne alla Bolognese 
S/Z G. (ragù di solo manzo) 

***Formaggio Asiago 
Broccoli al vapore § 
Finocchio julienne 

Riso olio **E.V. e grana 
padano 

Hamburger di vitellone 
Carote al § **burro 

*Insalata mista 
 

Crema di zucca  NO 
DADO § con PASTINA 

S/Z G. 
Seppie in umido con 

*polenta 
**Piselli in tegame § 

*Insalata  

  **Mele Golden **Clementine **Pere **Banane DOLCE SENZA GLUTINE  

4  

26/02 

 

 
PIZZA MARGHERITA 

S/Z G. 
*Prosciutto cotto 
Broccoli all’olio § 
Finocchio julienne 

PASTA S/Z G. ai formaggi 
*Coscia di pollo agli aromi 
Tris di verdure al vapore 

(*patate, broccolo, carote)§ 
*Insalata 

PASTA S/Z G. alla crema 
di **pomodoro e carciofi 
Arrosto di *maiale NO 

FARINA 00  
Carote lessate § 
*Insalata mista 

Crema di CAROTE NO 
DADO § con PASTINA 

S/Z G. 
***Casatella DOP 

Purè di patate 
*Cappuccio affettato 

Riso al **sugo 
vegetariano (sedano, 

carote, cipolla)§ 
Merluzzo § panato al 
forno NO FARINA 00   

**Spinaci all’olio § 
**Carote julienne 

  **Clementine **Pere Arance **YOGURT ALLA FRUTTA **Clementine 

DIETA SPECIALE NO GLUTINE  (CELIACHIA)  
MENU’ INVERNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/18 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SPRESIANO 
Tutti i giorni sarà fornito il Pane SENZA GLUTINE  e il grana padano grattugiato. 

 


