
 

Giorno Alimento Infanzia gr Primaria gr

lunedi

gr gr

Pasta di semola di grano duro PENNE 60 70

melanzane frullate 30 30

Uova fresche cat. A 20 30

pane grattugiato 20 30

parmigiano reggiano 10 15

mozzarella 30 40

patate 70 90

spinaci 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

martedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro FUSILLI 60 70

pomodori pelati 40 50

bocconcini di mozzarella 60 100

insalata mista e carote 70(1:1) 90(1:1)

olio extra vergine di oliva 10 10

mercoledì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  SPAGHETTI 60 70

pomodori pelati 40 50

Petto di tacchino 60 80

farina tipo "00" 10 15

limone qb qb

fagiolini 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

giovedì

gr gr

Riso PARBOILED RIBE 60 70

pomodori pelati 30 40

zucca o zucchine 30 40

Lonza di suino 60 80

pomodori o innsalata mista 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

venerdi

gr gr

Pasta di semola di grano duro  TUBETTI 40 50

fagioli 20 25

pomodori pelati 20 25

filetto di merluzzo 60 80

pane grattugiato 10 15

bieta 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

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

Si rende noto che i seguenti prodotti alimentari sono surgelati:minestrone di verdura,piselli,fagiolini,spinaci,pesce.

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  Biologa Nutrizionista

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

Si rende nota la presenza di allergeni nelle parentesi apposte nelle singole ricette(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)Reg.UE n.1169/2011

Razione di pane quotidiana (1)50 gr

Parmigiano reggiano grattugiato(7) 5 gr

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

MENU' 1 GENERALE INVERNALE

Pasta con le melanzane*(1,9)/Sformato di patate e mozzarella(1,3,7) /Spinaci in padella*/Pane fresco(1)/Frutta 

fresca di stagione

Pasta al pomodoro(1,9)/Bocconcini di mozzarella(7)/Insalata di lattuga e carote*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di 

stagione

Pasta al pomodoro(1,9)/Scaloppina di  tacchino(1)/Fagiolini all'olio e prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di 

Risotto con la zucca o zucchina*/Lonza di suino/Insalata di pomodori o insalata mista di stagione*/Pane 

fresco(1)/Frutta fresca di stagione.

Pasta e fagioli**(1,9)/Filetto di merluzzo panato(1,4)/Bieta in padella*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

 



 

Giorno Alimento Infanzia gr Primaria gr

lunedì

gr gr

Riso PARBOILED RIBE 60 70

zucca o zucchina 40 50

Merluzzo bastoncini 2pz 3pz

fagiolini 70 90

aglio rosso di sulmona qb qb

olio extra vergine di oliva 10 10

martedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro MEZZE MANICHE 60 70

pomodori pelati 40 50

Uova fresche cat. A 65 65

parmigiano reggiano 5 10

Insalata mista di stagione 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

mercoledì

gr gr

Sagnette di grano duro 40 50

ceci 20 25

pomodori pelati 20 25

Macinato misto di suino e bovino 80 100

spinaci 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

giovedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro PENNE 60 70

pomodori pelati 40 50

verdure miste frullate 50 60

parmigiano reggiano 5 10

latte a lunga conservazione UHT q.b. q.b.

pane grattugiato 15 20

patate 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

venerdì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  FUSILLI 60 70

petto di pollo 60 80

pane grattugiato 10 15

carote e finocchi 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

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

Si rende noto che i seguenti prodotti alimentari sono surgelati:minestrone di verdura,piselli,fagiolini,spinaci,pesce.

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  Biologa Nutrizionista

Si rende nota la presenza di allergeni nelle parentesi apposte nelle singole ricette(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)Reg.UE n.1169/2011

Razione di pane quotidiana (1)50 gr

Parmigiano reggiano grattugiato(7) 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

MENU' 2  GENERALE INVERNALE

Risotto con la zucca o con le zucchine*/Bastoncini di merluzzo(1,4,14)/Insalata di fagiolini */Pane 

fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta al pomodoro(1,9)/Frittata al parmigiano(3,7)/Insalata mista di stagione*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di 

stagione

Sagne e ceci**(1,9)/Medaglione di suino e bovino/Spinaci in padella*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta al pomodoro*(1,9)/Hamburger di verdure*(7)/Patate al forno*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta in bianco all'olio extra vergine di oliva(1)/Bocconcini di pollo panati(1)/Insalata mista di carote e 

finocchi*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

 



 

Giorno Alimento Infanzia gr Primaria gr

lunedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  SPAGHETTI 60 70

pomodori pelati 40 50

bovino 50 60

parmigiano reggiano 5 10

latte a lunga conservazione UHT q.b. q.b.

pane grattugiato 15 20

zucchine 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

martedì

gr gr

Riso PARBOILED RIBE 60 70

parmigiano reggiano 10 15

petto di pollo 60 80

pane grattugiato 10 15

fagiolini e patate 70(1:1) 90(1:1)

olio extra vergine di oliva 10 10

mercoledì

gr gr

Pasta di semola di grano duro FUSILLI 60 70

pomodori pelati 30 40

formaggio a pasta filata 60 70

insalata mista di stagione 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

giovedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro TUBETTI 40 50

pomodori pelati 20 25

lenticchie 20 25

filetto di merluzzo 60 80

pane grattugiato 10 15

bieta 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

venerdì

gr gr

Pasta di semola di grano duro PENNE 60 70

zucchine,carote,melanzane frullate 45(1:1:1) 60(1:1:1)

Uova fresche cat. A 65 65

parmigiano reggiano 10 15

Pisellini fini Primavera 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

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

Si rende noto che i seguenti prodotti alimentari sono surgelati:minestrone di verdura,piselli,fagiolini,spinaci,pesce.

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  Biologa Nutrizionista

Si rende nota la presenza di allergeni nelle parentesi apposte nelle singole ricette(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)Reg.UE n.1169/2011

Razione di pane quotidiana (1)50 gr

Parmigiano reggiano grattugiato(7) 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

MENU' 3  GENERALE INVERNALE

Pasta al pomodoro*(1,9)/Polpette di bovino(1,7)/Zucchine all'olio e prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Risotto al parmigiano(7)/Bocconcini di pollo(1)/Fagiolini e patate all'olio e prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca 

di stagione

Pasta al pomodoro*(1,9)/Formaggio a pasta filata(7)/Insalata mista di stagione*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di 

stagione

Pasta e lenticchie**(1,9)/Filetto di merluzzo panato(1,4)/Bieta in padella*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta con dadolata di verdure(1,9)/Uovo strapazzato(3,7)/Pisellini all'olio e prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca 

 



 

Giorno Alimento Infanzia gr Primaria gr

lunedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro FUSILLI 60 70

pomodori pelati 40 50

petto di pollo 60 80

Uova fresche cat. A 20 30

pane grattugiato 10 15

Pisellini fini Primavera 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

martedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  TUBETTI 40 50

ceci 20 25

pomodori pelati 20 25

bovino e suino 70(1:1) 90(1:1)

bieta 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

mercoledì

gr gr

Pasta di semola di grano duro PENNE 60 70

Filetto di merluzzo 40 50

latte a lunga conservazione UHT 15 20

Uova fresche cat. A 10 15

pane grattugiato 15 20

carote 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

giovedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro CONCHIGLIETTE 40 50

Verdure miste passate 30 40

pomodori pelati 40 50

Uova fresche cat. A 65 65

patate 20 30

insalata mista di stagione 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

venerdì

gr gr

Riso PARBOILED RIBE 60 70

pomodori pelati 40 50

Ricotta vaccina di mucca 30 40

latte a lunga conservazione UHT 30 50

pane grattugiato 15 20

patate 30 40

Uova fresche cat. A 20 40

Patate 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

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

Si rende noto che i seguenti prodotti alimentari sono surgelati:minestrone di verdura,piselli,fagiolini,spinaci,pesce.

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  Biologa Nutrizionista

Si rende nota la presenza di allergeni nelle parentesi apposte nelle singole ricette(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)Reg.UE n.1169/2011

Razione di pane quotidiana (1)50 gr

Parmigiano reggiano grattugiato(7) 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

MENU' 4 GENERALE INVERNALE

Pasta al pomodoro*(1,9)/Cotoletta di pollo(1,3)/Pisellini trifolati**/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta e ceci**(1,9)/Spezzatino di bovino e suino in bianco/Bieta in padella*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta in bianco all'olio extra vergine di oliva(1)/Crocchette di merluzzo(1,2,3,4,7,14)/Carote a rondelle all'olio e 

prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Brodo vegetale con pastina(1,9)/Frittata di patate(3)/Insalata mista*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Risotto al pomodoro/Polpette di ricotta al forno(1,3,7) /Patate lesse all'olio/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

 



 

Giorno Alimento Infanzia gr Primaria gr

lunedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  MEZZE MANICHE 60 70

parmigiano reggiano 20 30

mozzarella 20 30

pomodori pelati 40 50

bocconcini di mozzarella 60 100

mais e carote 70(1:1) 90(1:1)

olio extra vergine di oliva 10 10

martedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro PENNE 60 70

zucchine,carote,melanzane frullate 45(1:1:1) 60(1:1:1)

Merluzzo bastoncini 2pz 3pz

patate 70 90

latte a lunga conservazione UHT 30 50

olio extra vergine di oliva 5 5

burro 5 5

mercoledì

gr gr

Riso PARBOILED RIBE 60 70

parmigiano reggiano 10 15

parmigiano reggiano 10 15

Uova fresche cat. A 65 65

Pisellini fini Primavera 70 90

olio extra vergine di oliva 10 10

giovedì

gr gr

Pasta di semola di grano duro SPAGHETTI 60 70

pomodori pelati 40 50

petto di pollo 60 80

Uova fresche cat. A 20 30

pane grattugiato 10 15

zucchine 70 90

olio extra vergine di oliva 5 5

venerdì

gr gr

Pasta di semola di grano duro  CONCHIGLIETTE 40 50

pomodori pelati 30 40

verdure miste(se surgelate almeno 8 ingredienti) 40 50

bovino 50 60

parmigiano reggiano 5 10

latte a lunga conservazione UHT q.b. q.b.

pane grattugiato 15 20

carote 70 90

prezzemolo qb qb

olio extra vergine di oliva 10 10

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

Si rende noto che i seguenti prodotti alimentari sono surgelati:minestrone di verdura,piselli,fagiolini,spinaci,pesce.

Menù elaborati dalla Dott.ssa M.Gabriella Parigi  Biologa Nutrizionista

Si rende nota la presenza di allergeni nelle parentesi apposte nelle singole ricette(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)Reg.UE n.1169/2011

Razione di pane quotidiana (1)50 gr

Parmigiano reggiano grattugiato(7) 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

MENU' 5 GENERALE INVERNALE

Pasta al forno(1,7,9)/Bocconcini di mozzarella(7)/Mais e carote julienne*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta con dadolata di verdure*(1,9)/Bastoncini di merluzzo(4,1,14)/Purè di patate*(7)/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Risotto al parmigiano(7)/Uovo strapazzato(3,7)/Pisellini trifolati*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione

Pasta al pomodoro(1,9)/Cotoletta di pollo(1,3)/Zucchine all'olio e prezzemolo*/Pane fresco(1)/Frutta fresca di 

stagione

Minestrone di verdura con pastina(1,9)/ Polpette di bovino(1,7)/Carote lesse all'olio e prezzemolo* 

/Pane fresco(1)/Frutta fresca di stagione.

 


