
Dal 28 feb. al 04 

mar. Dal 07 al 11 marzo Dal 14 al 18 marzo Dal 21 al 25 marzo Dal 28 mar.al 01 apr.

VACANZE

Pasta pomodoro e 

ricotta Pasta al pesto Ravioli ricotta e spinaci cus cus 

di 

Filetto di merluzzo al 

pomodoro e olive Hamburger di trota cotoletta

bocconcini di tacchino 

al curry

CARNEVALE

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

VACANZE Pasta al pomodoro piatto unico riso all'olio Gnocchi al pomodoro

di polpettone al sugo

bocc. di tacchino alla 

pizzaiola e cous cous

Filetto di merluzzo al 

pomodoro e olive frittata con verdure

CARNEVALE

Verdure cotte o crude 

di stagione

Verdure cotte di 

stagione

Verdure cotte o crude 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

VACANZE Pizza margherita Riso all'olio Pasta integrale al ragù pasta al pesto 

di Fesa di tacchino Hamburger di manzo formaggio latteria bocconcini di pesce

CARNEVALE

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Pasta all'olio Tortellini in brodo lasagne alla bolognese

vellutata di zucchine e 

patate Pizza margherita

cosce di pollo arrosto   

**

Crespelle formaggio e 

prosciutto mozzarelline frittata con patate Fesa di tacchino

Verdure crude o 

cotte di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

pasta integrale al 

ragù Gnocchi al pomodoro

crema di broccoli con 

crostini

Pasta alla crema di 

zucchine e ricotta

Frittata con patate Hamburger vegetale polpette Cacciotta fresca

Verdure cotte o 

crude di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione

Verdure cotte e crude 

di stagione

Verdure cotte e crude 

di stagione

Verdure crude o cotte 

di stagione
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Servizio di Ristorazione Scolastica Menù invernale anno scolastico 2021-2022

MART.

LUN.

VEN.

I dessert, in sostituzione alla frutta fresca, possono essere: budino e macedonia 

Le verdure COTTE possono essere: spinaci, bieta, fagiolini, zucchine

MERCOl

 MENU' MESE DI MARZO 2022

riso all'olio e bocconcini 

di pollo al curry

Ogni giorno formaggio grana, pane e frutta fresca.

Le verdure CRUDE possono essere: insalata, carote, cappucci, pomodori, cetrioli

GIOV.

I formaggi possono essere: latteria, mozzarelle, ciliegine di mozzarella, asiago, stracchino
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