
 MENU REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO TESTORI A.S. 2018/2019 – 

IN VIGORE DA LUNEDI’ 29/10/2018 – I^ SETTIMANA 

  

Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I^ 

Sett. 

 

Pasta pomodoro  
Uovo sodo 

Fagiolini al vapore 
Frutta 

 

 
Pasta integrale con sugo di 

verdure 
Legumi in umido con verdure 

Frutta 
 

Tagliatelle al ragù  
Asiago 

Finocchi crudi 
Frutta 

Risotto* 
Cotoletta di pollo 

Cavolfiori gratinati con grana* 

Frutta 

Pasta al pesto 
Sogliola dorato al forno 

Insalata mista 
Frutta 

II^ 

Sett. 

 

Minestrone con riso 
Pollo arrosto 

Insalata e mais 
Frutta 

Pasta olio e grana 
Merluzzo alla livornese 

Patate al vapore 
Frutta 

Pizza 
Prosciutto cotto 
Finocchi crudi 

Yogurt 

Montessori: 

Ravioli di magro burro e 
salvia 

Mozzarella  
Fagiolini al vapore 

Frutta 

Ravioli di 
magro burro e 

salvia 
Mozzarella  
Fagiolini al 

vapore 
Frutta 

  

Montessori: 

Pizza 
Prosciutto 

cotto 
Finocchi 

crudi 
Yogurt 

 

Pasta integrale al pomodoro 
Crocchette di ceci 

Carote crude 
Frutta 

 

III^ 

Sett. 

 

 

Pasta integrale al pesto 

Bastoncini di filetto  
di merluzzo 

Crauti julienne 

Frutta 

Pastina in brodo 
Uovo sodo 

Fagiolini al forno 
Frutta 

Lasagne al ragù di carne bianca 

Formaggio 
Finocchi crudi 

Frutta 

Riso olio me grana 
Arrosto di tacchino al latte 

Erbette al vapore 
FRrutta 

Pasta al pomodoro 
Legumi in umido con 

verdure 
Budino al cioccolato 

IV^ 

Sett. 

 

Pasta al Pomodoro 
Crescenza 

Patate al vapore 
Frutta 

Riso olio e grana 
Cuoricini di merluzzo alla 

livornese 
Fagiolini al forno 

Frutta 

Pasta integrale con sugo di verdure 

Legumi  in umido con verdure 

Frutta 

Passato di legumi con crostini 
Polpette di manzo 

Carote baby al forno 
Frutta 

Pasta alle erbe aromatiche 
Filetè di merluzzo 

Insalata verde e mais 
Yogurt 

V^ 

Sett. 

 

Pasta integrale al pomodoro 
Frittata  

Carote baby al forno 
Frutta 

Crema di patate e zucchine con 
crostini 

Formaggio 
Coste al forno 

Frutta 

Lasagne al ragu’  
Prosciutto cotto 

Insalata carote e mais 
Gelato 

Pasta al pesto 
Pollo arrosto 

Fagiolini al forno 
Frutta 

Minestra di lenticchie 
Sogliola dorata al forno 

Crauti julienne 
Frutta 

 

VI^ 

Sett. 

 

Pasta all’amatriciana  
Primo sale 

Finocchi julienne 

Frutta 

Pasta alle erbe aromatiche 
Lenticchie in umido con verdure 

Frutta 

Spezzatino di tacchino con riso 
Insalata mista 

Frutta 

 Zuppa di legumi con pasta 
Scaloppine di pollo 

Verdure miste al forno 
Frutta 

Pasta integrale al 
pomodoro 

Cuoricini di merluzzo  
Erbette al forno 

Frutta 

 

* Cavolfiore gratinati al forno: Da monitorare dopo la 1° somministrazione, se non gradito diventa CAROTE AL VAPORE 

      * Risotto: secondo il periodo dell’anno e secondo la disponibilità risotto parmigiana, risotto zucca, risotto pere e formaggio, milanese, salsiccia 
 



 

Reg. UE 1169/2011 “Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e 

derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross 

contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”. 

 


