
* Provenienza regionale   ** Bio    *** DOP   **** Igp   §Prodotto surgelato 

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 
Dal 

11-11-2019 

al 

15-11-20119 

 

*Pasta olio **EVO e 
grana padano 

Bocconcini di *pollo al 
limone 

**Piselli in tegame§ 
Insalata 

Tortelloni di ricotta e 
spinaci§ al **pomodoro 

Hamburger di merluzzo§ 
Bis di verdure al vapore 

con olio EVO 
(broccolo§, **carote§) 

Insalata e finocchi julienne 

Risotto ai carciofi 
Fesa di *tacchino alle mele 

**Carote trifolate§ 
Cappuccio julienne 

Carote julienne 
Bieta brasata§ 

 
*Pasta alla carbonara con  

AFFETTATO DI 
TACCHINO 

PIATTO UNICO 

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

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

pomodoro) 
***Asiago DOP 

Cavolfiore gratinato§ 
(pangrattato e grana 

padano) 
Finocchi Julienne 

  ****Mele golden **Banane Clementine Torta margherita con cioccolato 
e cocco Susine 

2 
Dal 

18-11-2019 

al 

22-11-20119 

 

Risotto alla parmigiana  
Merluzzo§ al gratin 

Purè di fave e patate 
Insalata e **finocchi 

Insalata 
Bieta§ olio EVO e limone 

 
Spezzatino di vitellone con 

*polenta 
PIATTO UNICO 

Passato di **verdure§ con 
**orzo 

Formaggio latteria fresco 
**Patate al forno 

Cappuccio julienne 

Gnocchi§ burro e salvia 
Hamburger di **piselli§ e 

**carote§ 
Spinaci brasati§ 

 Insalata e radicchio 

*Pasta salsa vegetale 
(sedano§, **carote§, 

cipolla§, **patate) 
Hamburger di 

*pollo/*tacchino 
**Carote§ al vapore con 

olio EVO 
**Carote julienne 

  Kiwi **Mele rosse **Yogurt alla frutta **Banane Clementine 

3 
Dal 

25-11-2019 

al 

29-11-20119 

 

**Carote julienne 
 Broccoli§ al vapore con 

olio **EVO§ 
 

Spaghetti al ragù 
(ragù di solo manzo) 

PIATTO UNICO 

Crema di zucca§ e 
**carote§ con crostini 
Tonno all’olio d’oliva 
**Spinaci brasati§ 

Insalata e **finocchi 
julienne 

*Pasta 
alla pizzaiola (salsa di 
**pomodoro e origano) 

**Uova strapazzate 
Finocchi§ gratinati 

(pangrattato e grana 
padano) 

Cappuccio julienne 

*Pasta 
all’olio **EVO 

Straccetti di manzo agli 
aromi 

**Piselli§ brasati con olio 
**EVO§ 
Insalata 

Risotto GIALLO  
(zafferano) 

Gocce di mozzarella 
**Carote trifolate§ 

Carote julienne 
Insalata e radicchio 

  Clementine Budino al cioccolato ****Mele golden Arancia **Banane 

4 
Dal 

02-12-2019 

al 

06-12-20119 

 

*Pasta e **Fagioli 
 

***Casatella Trevigiana 
DOP 

Purè di **patate 
**Carote julienne 

Cappuccio julienne 
**Piselli§ e zucca§ brasati 

 
Pizza margherita§ 
PIATTO UNICO 

*Pasta alla crema di 
broccoli§ 

TACCHINO AFFETTATO 
Tris di verdure al vapore 
con olio **EVO (**patate, 

broccolo§, **carote§) 
Insalata 

Riso al **pomodoro 
Sovra coscia di *pollo al 

rosmarino 
**Spinaci all’olio **EVO e 

limone§ 
Insalata e **finocchi 

julienne 

*Pasta ai formaggi 
Merluzzo§ agli agrumi 

**Carote§ al burro 
Insalata 

  **Yogurt alla frutta Clementine **Banane **Mele rosse Kiwi 

MENU’ INVERNALE - ANNO SCOLASTICO 201 9/20 
NO CARNE DI MAIALE PRIMARIE 

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


