
 

 

          L’elenco degli allergeni presenti nel piatto è riportato nella specifica ricetta contenuta nel ricettario settimanale, disponibile nel refettorio.                                                                                                                    

 

 

 

Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 
Dal 14.03.22 
al 18.03.22 

 
Dal 11.04.22 
al 15.04.22 

Risi e bisi 
Tonno all’olio 

Fagiolini all’olio 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Spaghetti al pomodoro e basilico 
Coscette di pollo 

Insalata 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Carote a bastoncino 
Pizza margherita* al trancio  

oppure 
Noccioline ai formaggi(1) 

Pane 
 

Frutta o fine pasto: Macedonia mono o 
plurifrutto 

Crema di verdura con risoni 
Maiale al forno 
Patate al forno 

Pane 
 

Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Pasta fresca al sugo di verdure 
Montasio 

Radicchio variegato 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

2 
Dal 21.03.22 
al 25.03.22 

 
Dal 18.04.22 
al 22.04.22 

Celentani al pomodoro 
Uova strapazzate al formaggio 

Finocchi julienne 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Riso agli asparagi 
Bocconcini di mozzarella 

Carote julienne 
Pane semintegrale 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Crema di verdure con stelline 
Tacchino arrosto 

Purè di patate 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca  

Bigoli al ragù di manzo 
Piselli al tegame(2) 

Insalata 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Yogurt alla frutta in 

vasetto 

Caserecce arcobaleno (zucchine, patate, 
carote, pomodori) 

Merluzzo gratinato al forno 
Zucchine trifolate 

Pane 
 

Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

3 
Dal 28.03.22 
al 01.04.22 

 
Dal 25.04.22 
al 29.04.22 

Tortellini al prosciutto crudo alla mammarosa 
o alla parmigiana* 

Insalata e pomodori 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Mezze penne alle melanzane 
Robiola 

Carote julienne 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frullato di frutta 100% 

Crema di zucchine con orzo 
Bocconcini di pollo panati (prodotto fresco) 

Patate al forno 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Riso dell’orto 
Straccetti di manzo 

Spinaci al Parmigiano 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Farfalle al pesto alla genovese 
Filettini di merluzzo al limone 

Finocchi julienne e pomodori(1) 

Pane 
  

Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

4 
Dal 04.04.22 
al 08.04.22 

 

Stortini al ragù di carni bianche 
Fagiolini e carote al tegame 

Pane 
 

Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Fusilli con pesto di rucola 
Seppie in umido o sformato di pesce 

Carote all’olio 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Yogurt da bere alla frutta 

Pipe alla mammarosa 
Polpette di verdure(4) 

Zucchine trifolate 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca 

Crema di ceci con ditalini 
Prosciutto cotto Alta Qualità 

Patate al forno 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Frutta fresca o  

macedonia 

Riso alla milanese con zafferano 
Uova sode 

Insalata 
Pane 

 
Frutta o fine pasto: Macedonia mono o 

plurifrutto 

*= in tali giornate prevedere il 15% di pasta in bianco in aggiunta al menù. 
(1) = 16.03.22 pizza margherita e il 13.04.22 pasta ai formaggi 
(2) = insalata 25 g primarie, 30 g secondarie; piselli 60 g primarie dalla 1° alla 3° classe, 80 g primarie dalla 4° alla 5° classe e secondarie.    
(3) = finocchi julienne 35 g per la primaria e 45 g per la secondaria. Pomodori 55 g dalla 1° alla 3° classe della primaria, 60 g dalla 4° alla 5° classe della primaria e secondaria 
(4) = polpette di verdure preparate con zucchine, patate, carote, uova, ricotta, uovo, Parmigiano Reggiano, pangrattato, erba cipollina, sale.  
Le preparazioni saranno prive di besciamella ad esclusione, se necessario, delle ricette “pipe alla mammarosa”. 
Macedonia di frutta e yogurt in vasetto saranno forniti con cucchiaini monouso biodegradabile 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Menù primaverile        

Primaria e secondaria     

 

 


