
MENU INVERNALE  -  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SETT LUNEDI MARTEDI
Pasta al pomodoro Riso alla zucca gialla

1^ Filetè di merluzzo gratinatoHamburgher di tacchino agli spinaci
Fagiolini lessi in agro Patate e carote al forno

Chicche al pomodoro Pasta al pomodoro
2^ Arista al forno Filetto di platessa panato al forno

Insalata invernale Spinaci al tegame

Pizza margherita Pasta al ragù vegetale
3^ Insalata mista Polpette di chianina

Frutto Bieta al tegame

Pasta pomodoro e olive Pasta alla pescatora
4^ Pollo arrosto (sovracosce)Frittata di verdure al forno (spinaci)

Bietola al tegame Carote alla julienne

Riso alla zucca gialla Pizza margherita
5^ Petto di pollo al limone Insalata mista

Spinaci al tegame Frutto



MENU INVERNALE  -  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MERCOLEDI GIOVEDI
Pasta al pesto Tortelli di carne al pomodoro

Frittata al forno Ricotta
Insalata mista Bietola al tegame

Polenta al pomodoro Pasta alla pescatora
Coscette di pollo al forno Frittata con mozzarella

Insalata invernale Verza al tegame

Chicche al pomodoro Riso al pomodoro
Filetti di platessa alla mugnaia Petto di pollo alla salvia

Fagiolini lessi in agro Finocchi gratinati

Riso ai porri Pasta al pesto
Arrosto di chianina Filetto di pesce gratinato
Pisellini al tegame Insalata invernale

Pasta al pomodoro Pasta al ragù di vegetale
Tortino di ricotta e spinaci Arrosto di Chianina

Finocchi gratinati Purè di cavolfiore



MENU INVERNALE  -  SCUOLA INFANZIA e NIDO

VENERDI SETT LUNEDI
Pasta al ragù vegetale Pasta al pomodoro

Spezzatino di chianina al pomodoro 1^ Filetè di merluzzo gratinato
Piselli Finocchi all'olio

Risotto ai porri Riso al pomodoro
Hamburger di tacchino e verdure 2^ Arista al forno

Finocchi filange Insalata invernale

Crema di legumi con pasta Minestrina in brodo vegetale
Casatella trevigiana DOP 3^ Pizza margherita

Verza al tegame Insalata mista 

Chicche al pomodoro Pasta pomodoro 
Tacchino al forno 4^ Pollo arrosto (sovracosce)
Spinaci al tegame Bietola al tegame

Pasta all'olio Riso alla zucca gialla
Hamburger di pesce 5^ Petto di pollo al limone

Catote al tegame Verza al tegame



MENU INVERNALE  -  SCUOLA INFANZIA e NIDO

MARTEDI MERCOLEDI
Risotto alla zucca gialla Pasta all'olio

Hamburgher di tacchino agli spinaci Frittata al forno
Patate e carote al forno Insalata mista

Crema di carote con pastina Polenta al pomodoro
Filetto di platessa panato al forno Petto di pollo al forno 

Spinaci al tegame Carote julienne

Pasta al ragù vegetale Riso al pomodoro
Polpette di chianina Filetti di platessa alla mugnaia
Bietola al tegame Finocchi all'olio

Pasta alla pescatora Risotto ai porri
Frittata di verdure al forno (spinaci)Polpette di chianina al pomodoro

Carote julienne Pisellini al tegame

Crema di verdure con pastina Pasta al pomodoro
Pizza margherita Tortino di ricotta e spinaci
Insalata mista Finocchi gratinati



GIOVEDI VENERDI
Pasta al pesto Minestrina in brodo 

Ricotta Hamburgher di chianina 
Bietola al tegame Piselli 

Pasta alla pescatora Risotto ai porri
Frittata con mozzarella Hamburger di tacchino e verdure

Verza al tegame Finocchi filange

Pasta all'olio Crema di legumi con pasta
Petto di pollo alla salvia Casatella trevigiana DOP

Carote julienne Verza al tegame

Crema di carote con pastina Chicche al pomodoro
Filetè di merluzzo gratinato Tacchino al forno

Insalata invernale Spinaci al tegame

Pasta al ragù di vegetale Pasta all'olio
Arrosto di Chianina Hamburger di pesce
Purè di cavolfiore Catote al tegame
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