
 

**biologico                              ***DOP                         **** IGP                   *KM 0                  §Prodotto Surgelato 

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 17/9 

*Pasta all’olio **EV e 
Grana padano 

Straccetti di manzo 
brasati con salvia e 

rosmarino 
**Zucchine all’olio § 
**Finocchio julienne  

Lasagne alla pizzaiola 
(piatto unico)  

**Spinaci lessati § 
Cappuccio julienne  

*Pasta olive e **pomodoro 
**Uovo sodo 

**Fagiolini al vapore § 
Insalata e **pomodori 

*Pasta al **pomodoro 
***Casatella Trevigiana  

**Piselli in tegame § 
Carote julienne 

Crema di zucchine con 
**Farro 

Hamburger di Halibut § 
panato al forno 

**Patate al forno 
Insalata 

  Uva bianca Pesca nettarina Susina **Banana **YOGURT ALLA FRUTTA 

2 24/9 

Crema di **pomodoro 
con crostini 

Tonno all'olio d'oliva 
**Patate al forno 

**Finocchio julienne  

*Pasta Arcobaleno 
(peperoni, carote e 

**zucchine) 
Straccetti di *tacchino 

agli aromi  
**Zucchine al vapore § 

Cappuccio julienne 

*Pasta al **pomodoro 
*Formaggio latteria 

**Fagioli borlotti lessati 
all’olio **EVO 

Carote julienne 

Pizza margherita § 
Polpettine di **legumi al 

forno 
**Fagiolini all’olio § 
Insalata e cetrioli 

 

Riso alle verdure 
(sedano, cipolla, 

peperone, **zucchine 
carote) 

Arrosto di vitellone al 
forno 

Bieta erbetta all’olio 
Insalata 

  Dolce alle carote  ****Pera **Banana ****Mela Susina 

3 01/10 

**Pasta al **sugo 
vegetariano (**salsa 
pomodoro, sedano, 

carote, cipolla) 
AFFETTATO DI 

TACCHINO 
**Zucchine all'olio § 

Insalata 

Crema di **verdura § con 
riso 

Cotoletta di *pollo panata 
al forno 

**Patate al forno 
Cappuccio julienne 

Riso all’olio **EVO e Grana 
padano 

Filetto di merluzzo § al 
vapore olio e limone 
**Fagiolini lessati § 

Carote julienne 

*Pasta al **pomodoro e 
basilico 

**Uova strapazzate con 
formaggio 

Tris di verdure (**piselli§, 
**patate, carote) § 

Insalata e pomodori 

*Pasta al (**salsa 
pomodoro) ragù di 

manzo 
(piatto unico) 

**Fagioli cannellini 
lessati all’olio 

**Finocchio julienne 

  Susina **YOGURT ALLA FRUTTA **Banana ****Pera ****Mela 

4 08/10 

*Pasta al pesto di 
basilico 

*Petto di pollo al limone  
**Zucchine prezzemolate § 

Insalata  

Riso al sugo vegetariano 
(sedano, carote, cipolla) 
Hamburger di *tacchino 

**Fagiolini lessati§ 
Carote julienne 

Crema di **ceci con 
*pastina 

*Formaggio Asiago 
**Patate al forno 

Cappuccio julienne 

*Pasta al pesto di 
**zucchine 

Polpette di Persico § al 
forno 

Tris di verdure (**piselli§, 
**patate, carote) 
Cetrioli e insalata 

Gnocchi di patate § al 
**pomodoro 

Insalata di borlotti aglio 
olio e prezzemolo 

**Spinaci al vapore § 
**Finocchi julienne 

  **Banana ****Mela Crostatina al cioccolato Susina ****Pera 

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

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

 


