
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì

1a
	  S
e5

m
an

a Pasta al pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cruda

Pane
Frutta fresca

Pasta all'olio
Uova sode

Spinaci
Pane

Yogurt

Crema di patate
Petto di pollo al rosmarino

Piselli e Carote olio
Pane

Frutta fresca

Insalata di riso
Latteria o crescenza                    

Verdura cruda
Pane

Yogurt

Passato di verdura + farro 
Bastoncini di pesce                                        

Purè
Pane

Frutta fresca

2a
	  S
e5

m
an

a Gnocchi al pomodoro
Asiago o ricotta

Fagiolini
Pane

Yogurt

Riso alla parmigiana
Tacchino al forno

Verdura cruda
Pane

Frutta fresca

Pasta al pesto
Pesce al forno

Patate 
Pane

frutta fresca

Pasta tonno/pomodoro
Omelette

Verdura cruda
Pane

Frutta fresca

Passato di verdura
Pollo al forno
Zucchine olio

Pane
Frutta fresca

3a
	  S
e5

m
an

a Insalata di pasta Pomodoro/basilico
Formaggio fresco

Finocchi olio
Pane

Yogurt

Pasta alle zucchine
Petto di pollo
Patate bollite

Pane
Frutta fresca

Crema di carote
Arrosto di maiale

Bis di bieta e spinaci
Pane

Frutta fresca

Riso al pomodoro
Pesce al vapore

Tris di verdura cotta
Pane

Frutta

Pasta olio
Bocconcini di manzo

verdura cruda
Pane

Yogurt

4a
	  S
e5

m
an

a Tortellini al sugo
Caprese

Verdura cruda
Pane

Frutta fresca

Minestrone + pasta
Tacchino arrosto
Verdura cruda

Pane
Yogurt

Insalata di riso
Pesce al forno
Fagiolini olio

Pane
Merendina

Pizza
Prosciutto cotto

Zucchine
  No Pane

Frutta fresca

Pasta mammarosa
Polpettine di carne

Patate al forno
Pane

Frutta fresca

MENU' ESTIVO

ANNO	  SCOLASTICO	  2016/2017	  -‐	  Scuola	  dell'INFANZIA	  ED	  ELEMENTARE
in	  vigore	  da	  26.09.2016

Si informano gli utenti che i prodotto presenti a menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi,soia, 
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, rape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini ( Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o 

come tracce derivanti da cross contamination sito/processo".  In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società"


