
 

 

  

 

MENU 

GENERALE 
Menu 2 

Risco s.r.l. - Mensa 



MENU' N.2 

Giorno Alimento 
Infanzi

a gr 

Primari

a gr 

Lunedì 
Pasta e ceci**/Omelette al parmigiano /Insalata 

mista*/Pane fresco/Frutta fresca di stagione 

    gr gr 

  

Pasta di semola di grano duro 

PENNETTE 40 50 

  Ceci 20 25 

  pomodori pelati 20 25 

  parmigiano reggiano 24 mesi 10 15 

  Uova fresche cat. A 65 65 

  Insalata mista di stagione 70 90 

  olio extra vergine di oliva 10 10 

Martedì 
Pasta al pomodoro/Salsiccetta di suino con pisellini 

trifolati*/Pane fresco/Frutta fresca di stagione 

    gr gr 

  

Pasta di semola di grano duro  

PENNE 60 70 

  pomodori pelati 40 50 

  suino 80 100 

  Pisellini fini Primavera 70 90 

  olio extra vergine di oliva 10 10 

Mercoledì 

Minestrone di verdura con pastina/ Scaloppina di pollo 

al limone con carote all'olio /Pane fresco/Frutta fresca 

di stagione. 

    gr gr 

  

Pasta di semola di grano duro  

TUBETTI 40 50 

  pomodori pelati 30 40 

  

verdure miste(se surgelate almeno 

8 ingredienti) 40 50 

  petto di pollo 60 80 

  farina tipo "00" 10 15 

  limone qb qb 

  carote 60 70 

  olio extra vergine di oliva 10 10 

Giovedì 
Risotto al parmigiano/Bastoncini di merluzzo con 

purea di patate/Pane fresco/Frutta fresca di stagione. 

    gr gr 

  Riso PARBOILED RIBE 60 70 

  parmigiano reggiano 24 mesi 10 15 

  Merluzzo bastoncini 2pz 3pz 

  patate 70 90 

  latte a lunga conservazione UHT 30 50 

  olio extra vergine di oliva 5 5 

  burro 10 10 

Venerdì 

Pasta con la zucca gialla o zucchina*/Bocconcini di 

mozzarella/Insalata mista*/Pane fresco/Frutta fresca 



di stagione 

  

Pasta di semola di grano duro  

MEZZI RIGATONI 60 70 

  zucca gialla o zucchine 40 50 

  bocconcini di mozzarella 60 100 

  insalata mista di stagione 70 90 

  olio extra vergine di oliva 10 10 

Razione di pane quotidiana 50 gr     

Parmigiano reggiano  24 mesi grattugiato 5 gr     

Per frutta si intende quella fresca di stagione a rotazione tra le varietà presenti 150 gr 

Lo stesso vale per insalate e verdure utilizzando minimo tre varietà di pari q.tà 

*Nel caso di non reperibilità dell'alimento,verrà sostituito con equivalente verdura di stagione   

**Nel caso di non reperibilità dell'alimento,verrà sostituito con equivalente legume   

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  

Biologa Nutrizionista       

                                                              


