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

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 

Dal 
03-05-2021 

al 
07-05-2021 

 

 
*Pasta **pomodoro e 

basilico 
**Uovo strapazzato al 

formaggio 
**Zucchine§ all’olio 

Insalata 

Crema di **fagioli cannellini 
con *pastina 

***Casatella Trevigiana DOP 
**Patate lesse 

Cappuccio julienne 

Risotto alle **carote 
Straccetti di manzo agli aromi 

**Piselli al naturale§ 
Insalata 

Insalata di *pasta 
**pomodoro fresco, 

mozzarella e pesto di 
basilico 

Tonno all’olio di oliva 
**Spinaci olio e limone§ 

**Carote julienne 

*Pasta olio e grana 
Coscia di *pollo al forno 

**Fagiolini lessati§ 
**Finocchio julienne 

  Pane-**Mele gialle Pane-Dessert al cioccolato Pane-**Arancia Pane-**Banane Pane-Mandarini 

2 

Dal 
10-05-2021 

al 
14-05-2021 

 

Passato di **verdure§ con 
riso 

Filetto di merluzzo§ agli 
agrumi 

**Patate rosolate agli aromi 
Cetrioli 

*Pasta al pesto rosso 
(**passata di pomodoro 

,ricotta fresca, noci, grana) 
Arrosto freddo di *tacchino olio 

e limone 
**Zucchine§ trifolate 

Insalata 

*Pasta all’olio **EVO  e grana 
padano 

Svizzera di **piselli e **carote con 
dadolata di **pomodoro fresco 

**Fagiolini al vapore§ 
Pomodori 

Cappuccio julienne 
**Bieta in tegame§ 

*Pasta al ragù bianco 
(*POLLO/*TACCHINO) 

 
PIATTO UNICO 

*Pasta al **pomodoro e 
basilico 

***Formaggio Asiago 
**Fagioli cannellini all’olio 

**EVO 
**Carote julienne 

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

3 

Dal 
17-05-2021 

al 
21-05-2021 

 

*Pasta all’ortolana (**salsa 
pomodoro e melanzane) 
Coscia di *pollo al forno 
Legumi§ all’olio **EVO 

Pomodori 

Gnocchi di **patate§ al pesto di 
basilico 

Filetto di merluzzo§ panato al 
forno 

**Zucchine§ all’olio 
**Finocchio julienne 

 

Crema di **zucchine§ con crostini 
FORMAGGIO 

**Patate olio e prezzemolo al vapore 
Insalata 

*Pasta alla pizzaiola (**salsa 
di pomodoro e origano) 

**Uovo sodo 
**Carote§ all’olio **EVO 

Cappuccio julienne 

Risotto primavera 
(**piselli,**carote, peperone 

giallo) 
Arrosto di vitellone al forno 

**Fagiolini§ lessati 
Cetrioli 

  Pane-Mele rosse Pane-Pesche nettarine Pane-Torta al cacao Pane-Susine Pane-**Mele gialle 

4 

Dal 
24-05-2021 

al 
28-05-2021 

 

Crema di **carote§ con 
*farro 

Mozzarelline alla caprese 
**Patate al forno 

Pomodori 

*Pasta crudaiola (**salsa 
pomodoro e **pomodoro 

fresco) 
Hamburger di merluzzo 

gratinato 
**Fagiolini§ all’olio 

Insalata 

Insalata di riso vegetariano 
(dadolata di **pomodoro fresco e 

**zucchine, pesto di basilico) 
Hamburger di *tacchino 

Bis di verdure al vapore§ 
(**carote,**fagiolini) 

**Carote julienne 

*Pasta con pesto di 
basilico,**patate e **fagiolini 

PESCE AL VAPORE 

**Carote§ brasate 
Cetrioli 

Cappuccio julienne 
**Carote e piselli§ 
Pizza margherita§ 

 
PIATTO UNICO 

  Pane-**Yogurt alla frutta Pane-**Banane Pane-Susine Pane-Pesche nettarine Pane-**Mele rosse 

MENU’ ESTIVO - ANNO SCOLASTICO 2020/21 
MENU NO MAIALE SCUOLE PRIMARIE 

Tutti i giorni sarà fornito il Pane e il Grana Padano grattugiato. 


