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                                                                            MENU’ESTIVO                                                            Anno Scolastico 2021/22 

                         Dal 20/04/2022 
 

  

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 

1ª SETTIMANA 
Risotto alla parmigiana 

Piselli 
Zucchine trifolate 

Pasta al pesto 
Petto di pollo alla salvia 

Pomodorini 

Crema di zucchine con riso 
Filetto di merluzzo con pomodorini 

fagiolini 

Pasta al ragù di carne rossa 
Verdura cruda 

Palline di cavolfiore 
frutta 

Pizza 
Verdura cruda 

Frutta 

 
2ª SETTIMANA Pasta al pesto 

Polpette di carne rossa 
Fagiolini 

Pastina in brodo vegetale 
Formaggio 

Carote/ patate al vapore 

 
Pasta con sugo di carote 

Pollo al limone 
                    Pomodorini 

 

Risotto pomodoro e prosciutto 
Cappuccio 

Zucchine trifolate 
Frutta 

Crema di carote con riso 
Filetto di merluzzo 

Lattuga 

 
3ª SETTIMANA 

Pasta agli aromi con olio 
profumato con salvia e 

rosmarino 
Frittata o uovo sodo 
Carote grattugiate 

Minestra di verdure con pasta 
Prosciutto cotto di maiale 

Patate al vapore 

Pasta al tonno 
Cappuccio 

Zucchine al forno 
yogurt 

Zuppa di zucchine con pasta 
Petti di pollo al forno 

Pomodori 
 

Riso  al pomodoro 
Filetto di persico al forno 

Insalata verde 

 
4ª SETTIMANA 

Pasta con zucchine  
Formaggio 

Crocchette di verdura 

Riso al pomodoro 
Petto di pollo al forno 

Carote grattugiate 
 

Pasta alle verdure 
Uova sode 
Zucchine 

Passato di verdura con pasta 
Filetto di merluzzo e platessa 

 al forno 
pomodorini 

Pizza 
Fagiolini trifolati 

Frutta 

 
5ª SETTIMANA Pasta all’olio e parmigiano 

Polpette di carne rossa 
Pomodorini 

Pastina densa con brodo* 
Polpette di ceci 
Insalata verde 

Ravioli di ricotta e spinaci 
Piselli 

Gelato / Frutta 

Crema di patate con zucchine e 
riso 

Frittata o uovo sodo 
verdura cruda 

Risotto pomodoro e 
prosciutto 
Cappuccio 

Fagiolini trifolati 
Fragole al limone 

 
6ª SETTIMANA 

Zuppa di verdure 
Frittata o uovo sodo 

Cappuccio 

Pasta con pomodoro e tonno 
Insalata verde 

Fagiolini 
Gelato 

Risotto primavera 
Polpettine di platessa 

Pomodorini 

Pasta alle zucchine 
Formaggio 

Carote grattugiate 

Passato di verdure 
Petto di pollo agli aromi 

Patate al vapore/verdura 
cruda 

  

Il menù è stato realizzato dal Responsabile della cucina in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ULSS  8 Berica 

 

 



 

NOTE: 

 

*PASTINA DENSA: è una minestrina con 40 gr. di pasta; 

 

FORMAGGI = asiago dolce, stracchino, mozzarella;  

VERDURA CRUDA = cappuccio, insalata, carote, pomodori; 

DESSERT = torta allo yogurt, muffin, biscotti, budino 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grammature indicate sono riferite agli alimenti a crudo e al netto degli scarti. 

Per le  grammature e per i metodi di cottura è stato fatto riferimento alle “Linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione 

scolastica” e si è tenuto conto del fabbisogno di energia e nutrienti del bambino di 3-6 anni di età, indicato nei LARN – Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti 

ed energia per la popolazione italiana. 

 

ORARIO DELLA MERENDA MERENDA PREVISTA GRAMMATURA- QUANTITA’ 

 

Al mattino, ore 9.30 

 

Frutta di stagione 

 

150 gr 

 

Al pomeriggio, ore 15.00 

 

(ogni giorno si alterna  

tra le alternative a fianco) 

 

- Pane + marmellata  

- Pane + cioccolata   

- Cracker o biscotti 

- Frutta di stagione  

- Yogurt alla frutta 

 

 

Pane gr 30 + marmellata gr 20 

Pane gr 30 + cioccolata gr 10 

Cracker gr 30 o biscotti gr 30 

150 gr 

125 gr 

Ogni giorno sono serviti: pane fresco 30 gr e acqua naturale 

 

FESTA DEI COMPLEANNI: Torta allo yogurt/Crostata o Muffin al cioccolato o biscotti di pasta frolla (prodotti freschi fatti dalla 

cuoca) 


