
* Provenienza regionale   ** Bio    *** DOP   **** Igp   §Prodotto surgelato 

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 

Dal 
05-04-2021 

al 
09-04-2021 

 

FESTIVITA FESTIVITA 

*Pasta con ragù di verdure 
(**piselli§, carote§, sedano§, 

cipolla§, zucca§, cime di 
rapa§, **polpa pomodoro) 

***Asiago DOP 
Cavolfiore gratinato§ 

(pangrattato e grana padano) 
**Finocchi julienne 

Tortelloni di ricotta e spinaci§ 
al **pomodoro 

Filetto di merluzzo 
**pomodoro e origano 

Bis di verdure§ al vapore con 
olio **EVO (broccolo§ 

**carote§) 
Insalata e mais  

*Pasta olio **EVO e grana 
padano 

FORMAGGIO 
**Piselli in tegame§ 

**Carote julienne 

 

    Pane-**Mele rosse Pane-Mandarini 
Pane-Torta margherita con 
miele e spremuta d’arancia 

2 

Dal 
12-04-2021 

al 
16-04-2021 

 

*Pasta in salsa vegetale 
(sedano§, carote§, cipolla, 

**patate) 

UOVO 
**Carote§ al vapore con 

olio EVO 
**Finocchi alla julienne 

Risotto al **pomodoro 
Merluzzo§ al gratin 

Purè di fave e patate 
Radicchio 

Gnocchi§ burro e salvia 
Hamburger di **piselli§ e 

**carote§ 
**Spinaci brasati§ 

Cappuccio julienne 

Passato di **verdure§ con 
**orzo 

Formaggio latteria fresco 
**Patate al forno 
**Carote julienne 

*Pasta in bianco 
 

FILETTO DI PESCE  
Insalata 

Bieta§ olio EVO e limone 

 

  Pane- **Mele gialle Pane-**Arancia Pane-**Banane Pane-**Yogurt alla frutta Pane-**Mandarini 

3 

Dal 
19-04-2021 

al 
23-04-2021 

 

Risotto GIALLO (zafferano) 
Gocce di mozzarella 
**Carote trifolate§ 
**Finocchi julienne 

Crema di zucca§ e **carote§ con 
crostini 

Tonno all’olio di oliva 
**Patate al forno 

Insalata e radicchio 

**Carote julienne 
 Broccoli§ al vapore con 

olio **EVO§ 
 

PASTA AL POMODORO  
LEGUMI 

*Pasta 
all’olio **EVO 
FORMAGGIO 

**Piselli§ brasati con olio 
**EVO§ 
Insalata 

Pasta alla mamma rosa 
(**pomodoro e ricotta) 

**Uova strapazzate 
Finocchi gratin (pan grattato 

e grana padano) 
Cappuccio viola julienne 

  Pane-**Pere Pane-Mandarini Pane-Torta carote e noci Pane-**Mele gialle Pane-**Banane 

4 

Dal 
26-04-2021 

al 
30-04-2021 

 

*Pasta alla crema di 
broccoli§ 
LEGUMI 

Tris di verdure al vapore 
con olio **EVO (**patate, 

broccolo§, **carote§) 
Insalata e radicchio 

**Pasta e **Fagioli 
***Casatella Trevigiana DOP 

Purè di **patate 
Cappuccio julienne 

*Pasta ai formaggi 
Merluzzo§ agli agrumi 

**Carote§ al burro 
Insalata 

Riso al **pomodoro 
FILETTO DI PESCE 

**Spinaci all’olio **EVO e 
limone§ 

**carote julienne 

**Finocchio julienne 
**Piselli§ e zucca§ brasati 

 
Pizza margherita§ 
PIATTO UNICO 

  Pane-**Mele rosse Pane-**Arancia Pane-**Banane Pane-**Pere Pane-**Yogurt alla frutta 

MENU’ INVERNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/21 
SCUOLE PRIMARIE – NO CARNE 

Tutti i giorni sarà fornito il Pane e il grana padano grattugiato. 


