
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI BREGANZE – MENU’ PRIMAVERA/ESTATE  - SCUOLA DELL’INFANZIA                                             
 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

I 

Settimana 
 

21/09/15 

Pasta all’ortolana 

Tonno all'olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pesto 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta pasticciata 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 

Crema di carote con orzo 

Lonza di maiale al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso al pomodoro 

Uova sode o in frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

II 

Settimana 

 

  28/09/15 

 

Riso alla parmigiana 

Fuselli di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pastina in brodo vegetale 

Filetto di pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Prosciutto cotto 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pasta ai peperoni 

Polpette di manzo 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

III 

Settimana 

 

05/10/15 

Pasta al tonno 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Tagliatelle al ragù di carne bianca 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Riso al pomodoro 

Bocconcini di pollo in umido 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Passato di verdura con pasta 

Pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

IV 

Settimana 

 

12/10/15 

Pasta al pesto 

Bocconcini di manzo 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta alle verdure 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Gnocchi al pomodoro e ricotta 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Brodo vegetale con pastina 

Fuselli di pollo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pomodoro 

Filetto di pesce al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

V 

Settimana 

 

19/10/15 

Pasta alla pizzaiola 

Tonno all’olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta all’olio e parmigiano 

Lonza di maiale al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pomodoro 

Fettina di petto di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso alla crema di zucchine 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Gnocchi al ragù 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

VI 

 Settimana 

 

26/10/15 

Pasta al pomodoro 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Filetto di pesce 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso all’ortolana 

Bocconcini di tacchino al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Crema di zucchine con farro 

Polpette di manzo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

      

      

 OGNI GIORNO: pane comune da produzione biologica e frutta di stagione – acqua 

  N.B. IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

La verdura fornita giornalmente sarà o cruda o cotta 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI BREGANZE – MENU’ PRIMAVERA/ESTATE  - SCUOLA PRIMARIA DI BREGANZE                                       
 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

I 

Settimana 

 

21/09/15 

Pasta all’ortolana 

Tonno all'olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pesto 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta pasticciata 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 

Crema di carote con orzo 

Lonza di maiale al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso al pomodoro 

Uova sode o in frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

II 

Settimana 

 

28/09/15 

Riso alla parmigiana 

Fuselli di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pastina in brodo vegetale 

Filetto di pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Prosciutto cotto 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pasta ai peperoni 

Polpette di manzo 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

III 

Settimana 

 

05/10/15 

Pasta al tonno 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Tagliatelle al ragù di carne bianca 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Riso al pomodoro 

Bocconcini di pollo in umido 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Passato di verdura con pasta 

Pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

IV 

Settimana 

 

12/10/15 

Pasta al pesto 

Bocconcini di manzo 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta alle verdure 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Gnocchi al pomodoro e ricotta 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Brodo vegetale con pastina 

Fuselli di pollo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pomodoro 

Filetto di pesce al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

V 

Settimana 

 

19/10/15 

Pasta alla pizzaiola 

Tonno all’olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta all’olio e parmigiano 

Lonza di maiale al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pomodoro 

Fettina di petto di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso alla crema di zucchine 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Gnocchi al ragù 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

VI 

Settimana 

 

26/10/15 

Pasta al pomodoro 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Filetto di pesce 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso all’ortolana 

Bocconcini di tacchino al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Crema di zucchine con farro 

Polpette di manzo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

      

      

 OGNI GIORNO: pane comune da produzione biologica e frutta di stagione – acqua 

  N.B. IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

La verdura fornita giornalmente sarà o cruda o cotta 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

COMUNE DI BREGANZE – MENU’ PRIMAVERA/ESTATE  - SCUOLA PRIMARIA MARAGNOLE 

 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

I 

 Settimana 
 

21/09/15 

 Pasta al pesto 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta pasticciata 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 

Crema di carote con orzo 

Lonza di maiale al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

II 

Settimana 

 

28/09/15 

 Pastina in brodo vegetale 

Filetto di pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Prosciutto cotto 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 

III 

Settimana 

 

05/10/15 

 Tagliatelle al ragù di carne bianca 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Riso al pomodoro 

Bocconcini di pollo in umido 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

IV 

Settimana 

 

12/10/15 

 Pasta alle verdure 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Gnocchi al pomodoro e ricotta 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

Brodo vegetale con pastina 

Fuselli di pollo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

V 

Settimana 

 

19/10/15 

 Pasta all’olio e parmigiano 

Lonza di maiale al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pomodoro 

Fettina di petto di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso alla crema di zucchine 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

VI 

 Settimana 

 

26/10/15 

 Pasta ai formaggi 

Filetto di pesce 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Riso all’ortolana 

Bocconcini di tacchino al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Crema di zucchine con farro 

Polpette di manzo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

      

      

 OGNI GIORNO: pane comune da produzione biologica e frutta di stagione – acqua 

  N.B. IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

La verdura fornita giornalmente sarà o cruda o cotta 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI BREGANZE – MENU’ PRIMAVERA/ESTATE  - SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

I 

Settimana 
 

21/09/15 

 

Pasta all’ortolana 

Tonno sott'olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta al pesto 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 Crema di carote con orzo 

Lonza di maiale al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

II 

Settimana 

 

28/09/15 

Riso alla parmigiana 

Fuselli di pollo al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pastina in brodo vegetale 

Filetto di pesce al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 Pizza margherita 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 

III 

Settimana 

 

05/10/15 

Pasta al tonno 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Tagliatelle al ragù di carne bianca 

Verdura cotta o cruda 

Dessert 

 Pasta ai formaggi 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

IV 

Settimana 

 

12/10/15 

Pasta al pesto 

Bocconcini di manzo 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta alle verdure 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 Brodo vegetale con pastina 

Fuselli di pollo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

V 

Settimana 

 

19/10/15 

Pasta alla pizzaiola 

Tonno all’olio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta all’olio e parmigiano 

Lonza di maiale al forno 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 Riso alla crema di zucchine 

Uova sode o frittata 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

VI 

 Settimana 

 

26/10/15 

Pasta al pomodoro 

Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

Pasta ai formaggi 

Filetto di pesce 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 Crema di zucchine con farro 

Polpette di manzo al forno 

Patate o purè 

Verdura cotta o cruda 

Frutta 

 

      

      

 OGNI GIORNO: pane comune da produzione biologica e frutta di stagione – acqua 

  N.B. IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

La verdura fornita giornalmente sarà o cruda o cotta 

 


