
 

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

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 
dal             

04-03-2019 

al              

08-03-2019 

Vacanze di Carnevale Martedì grasso Vacanze di Carn evale 

**Carote julienne 
Bieta lessata § 

PIATTO UNICO 
Spezzatino di vitellone 

con *polenta 

Tortelloni di ricotta e 
spinaci § *burro e salvia 
Polpettine di halibut§ al 

forno 
Bis di verdure al vapore 
(broccolo§, **carote§) 

Insalata 

     
Pane semi integrale  

Dolce al cacao 
Arancia 

2 
dal             

11-03-2019 

al              

15-03-2019 

Riso alla parmigiana 
Merluzzo § con 

**pomodoro e capperi 
**Fagioli borlotti in 

umido 
**Carote julienne 

**Passatino di verdure 
miste § con **orzo 
AFFETTATO DI 

TACCHINO 
**Patate al forno 

Cappuccio affettato 

*Pasta alla crema di 
Broccoli § 

Bocconcini di *pollo **burro 
e salvia 

Bieta all’olio § 
Insalata 

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

Gocce di mozzarella 
**Spinaci al vapore § 

Insalata 

Gnocchi § al **pomodoro 
Hamburger di borlotti e 

cannellini al forno 
**Carote lessate § 

**Finocchio julienne 

  Clementine **YOGURT ALLA FRUTTA 
Pane semi integrale 

Arancia 
**Mela **Banana 

3 
dal             

18-03-2019 

al              

22-03-2019 

*Pasta 
all’olio **E.V. 

Straccetti di manzo agli 
aromi 

**Piselli in tegame § 
Cappuccio affettato 

**Finocchio julienne  
Broccoli al vapore § 

Lasagne alla Bolognese 
(ragù di solo manzo) 

PIATTO UNICO 
 

Riso allo zafferano 
Hamburger di *tacchino 

**Carote lessate § 
Insalata mista 

 
Crema di zucca § e 
**carote con crostini 

Seppie § in umido con 
*polenta 

**Spinaci al vapore § 
Insalata 

 

*Pasta 
al **pomodoro 

**Uova strapazzate con 
formaggio 

Finocchi gratinati 
(pangrattato e grana 

padano) 
**Carote julienne 

  Arancia 
Pane semi integrale  

Clementine **Banana Budino al cacao ****Mela 

4 
dal             

25-03-2019 

al              

29-03-2019 

Riso al **pomodoro 
Sovra coscia di *pollo 

marinata al limone 
**Spinaci all’olio § 
**Carote julienne 

Orecchiette alle cime di 
rapa§ 

(frullate con besciamella 
leggera)  

Polpette di manzo al sugo 
di **pomodoro 

Purè di fave§ e patate 
Insalata e **finocchi 

julienne con olive nere 

*Pasta olio EVO e Grana 
Padano 

Merluzzo § al gratin 
**Carote al § **burro 

Insalata mista 

**Finocchio julienne 
Broccoli all’olio § 
PIATTO UNICO 

Pizza margherita § 
 

*Pasta e **fagioli 
***Casatella Trevigiana 

DOP 
**Purè di patate 

Cappuccio affettato 

  
Pane semi integrale 

Clementine  

Taralli                                      
Dolce con le mandorle 
(produzione interna) 

**Mela **Banana 
 

**YOGURT ALLA FRUTTA 

DIETA SPECIALE NO CARNE DI MAIALE -  MENU’ INVERNALE 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

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

 


