
                 MENU INVERNALE ANNO SCOLASTICO 2022-2023

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1° SETTIMANA Pasta e Lenticchie (1-3-7) Pasta integrale al pesto (1-3-5-7-8) Risotto allo zafferano(3-7-9)

Passato di verdure* con pasta            
(1-3-7-9) Pasta olio e grana(1-3-7)

Mozzarella(7) Scaloppine di pollo(1) Frittata Arrosto di lonza(1) Crocchette di pesce*(3-4)

Erbette* Insalata e Carote Zucchine* Patate Fagiolini*

Pane(1) Pane (1) Pane(1) Pane integrale(1-6-11) Pane(1)

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione yogurt alla frutta(7)

2° SETTIMANA Pasta al pesto(1-3-5-7-8)

Pasta pasticciata ( besciamella, bovino 

macinato, pomodoro)(1-3-7)

Ravioli di magro olio e salvia                 

(1-3-7-8-9) Pastina in brodo (1-3-7-9) Riso al pomodoro(3-7)

Prosciutto cotto Tonno in olio di oliva(4)

BOCCONCINI DI TACCHINO IN UMIDO   

(1-9) asiago(7)

Carote gratinate*(1) Patate, carote (12) FAGIOLINI* PISELLI AL FORNO* ERBETTE*

Pane(1) Pane (1) Pane(1) Pane integrale(1-6-11) Pane(1)
Frutta fresca di stagione Budino(1-7-8) Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione

3°SETTIMANA Risotto ai formaggi(3-7-9)

Pasta Integrale pomodoro e olive       

(1-3-7) Crema di carote con crostini(1-3-7) Pizza margherita(1-3-4-7-8) Pasta e broccoli*(1)
Frittata(3-7) Bastoncini* di merluzzo(1-4-7-9) Lombo di suino alla pizzaiola (1) crescenza(7)

CAROTE IN INSALATA Fagiolini* Patate Carote e piselli*(12) Insalata mista
Pane(1) Pane (1) Pane(1) Pane integrale(1-6-11) Pane(1)

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione succo di frutta Frutta fresca di stagione

4° SETTIMANA Riso alla parmigiana(1-3-7-9) Pasta integrale al pomodoro(1-3-7) Pasta olio e grana Polenta (3-7) Pasta alla tirolese*(1-3-7)

Uova strapazzate(3-7) POLLO AL FORNO Totani gratinati*(1-3-6-7-8-14) bruscitt di bovino (9) FORMAGGIO SPALMABILE(7)

Zucchine* Insalata mista(12) Erbette*/spinaci*      Carote e lenticchie* Fagiolini*

Pane(1) Pane (1) Pane(1) Pane integrale(1-6-11) Pane(1)

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Barretta di cioccolato fondente(6) Frutta fresca di stagione

9 sedano, 10 senape, 11 semi di sesamo, 12 anidride solforosa e solfiti, 13 lupini, 14 molluschi e tutti i derivati dei prodotti in elenco

Si informano gli allergici/intolleranti o chi per essi ( genitori, familiari, ecc) a porre attenzione che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere contenuti uno o più dei seguenti allergeni come ingrediente o in tracce, derivanti dal 

processo produttivo : 

1 CEREALI CONTENENTI GLUTINE(cioè grano,segale,orzo, avena,farro, kamut o i loro ceppi ibridati  ), 2 crostacei,3 uova, 4 pesce,5 arachidi, 6 soia, 7 latte ( e lattosio), 8 frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del 

brasile, pistacchi, noci macadamia)                                                                              
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