
MENU' SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2016/2017          MENU' PERIODO PRIMAVERA ESTATE (dal 20 Marzo 2017 a fine anno scolastico )

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Risotto allo zafferano Lasagne al pomodoro Pasta in bianco

Scaloppine di petto di pollo al limone Frittata al forno di verdure di stagione Asparagi al vapore con olio e limone Platessa infarinata (farina bianca) al forno Roast beaf al forno

Bruschetta (pane, olio e pomodoro)

Pane Pane Crostata di albicocche Pane Pane

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Farfalle agli asparagi e zafferano penne al pomodoro Passato di verdure di stagione  Risotto alle zucchine

Tortino di spinaci Polpettine di merluzzo al forno Arista al forno Nasello gratinato (pan grattato) al forno Formaggio fresco (caciotta, ricotta, stracchino, philadelphia)

Bruschetta (pane, olio e pomodoro)

Frutta di stagione Pane Pane Pane Pane

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Conchiglie al pesto Risotto alle zucchine penne al pomodoro

Frittata al forno di verdure di stagione Platessa infarinata al forno Fesa di tacchino al forno

Pane Bruschetta (pane, olio e pomodoro)

Pane Pane Frutta di stagione Crostata di albicocche Pane

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Farfalle agli asparagi e zafferano gnocchi al pomodoro Pizza Margherita/Pizza Bianca (Mozzarella) Passato di verdura  di stagione 

Cosce di pollo al forno Tortino di bieta Bastoncini di pesce (merluzzo) al forno Carote filè Nasello gratinato al forno

Bruschetta (pane, olio e pomodoro) Frutta di stagione Patate al forno

Pane Frutta di stagione Pane Pane

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

I prodotti con il simbolo ° sono prodotti frescho o secchi                                                             I prodotti con l'asterisco* sono congelati o surgelati

Specifica sui prodotti utilizzati:

 Pasta Mennucci Bio ,Riso BIO,Olio extra vergine BIO ( DOP di Lucca), Pelati BIO,Verdure fresche BIO ,Frutta BIO ( no uva)Carne suina BIO, Mozzarella BIO,Yogurt, Burro BIO ,Ricotta BIO ,Latte UHT BIO, 

Fagioli BIO , farina BIO,Ceci BIO, Pane BIO , Farro IGP, Bresaola IGP, Pesto IG, Mortadella IGP,Carne di Manzo ( allevamenti nazionali età< 12 mesi certificato Italia quarto posteriore, Carni Bianche Nazi

onali, Parmigiano Reggiano, Gnocchi gelo o freschi ravioli freschi, Pangrattato BIO.

Verdure gelo bio :bietola gelo,broccoli gelo, spinaci gelo, fagiolini gelo, minestrone

Le carni suine e avicole dovranno provenire  da animali nati, allevati e macellati in Italia

Zucchine trifolate

Carote filè

Zucchine trifolate

Passato di legumi misti con riso integralePolenta incagiata (ragù e parmigiano)

Carote filè

Farro freddo (farro, ceci, pomodori, carote, cipolla, 

basilico)

Passato di legumi misti con riso integrale

Insalata mista

Insalata mista

Fagiolini lessi con olio e limone

Zucchine trifolate Patate al fornoInsalata mista

Insalata mista (insalata, pomodori, carote, cetrioli)

Asparagi al vapore con olio e limone

Farro freddo (farro, ceci, pomodori, carote, cipolla, 

basilico)

Zucchine trifolate Carote filè

Fagiolini lessi con olio e limone

Conchiglie al pesto




