
 

 
 

 
 

 S.V. PRIMAVERA - Menù estivo dal 2 al 6 maggio 2022 
Lunedì 

Riso con verdure  e legumi 

Morbidella di verdura 

Verdura cruda e cotta 

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Frutta e crackers  

 

 
 

 

Martedì 

Pasta al pomodoro e basilico 

Svizzera di manzo 

Verdura cotta 

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio : Yogurt e grissini 

Mercoledì 

Passato di zucchine con orzo 

Fil. di pesce con pomodoro 

Verdura cruda  

Purè di patate 

Pane integrale 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Frutta fresca e pane  

 

 

 

 

 

Giovedì 

Pasta con pesto 

Anca di pollo al forno 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Latte e zuccherini  

 

Venerdì 

Pasta allo zafferano 

Fil. di pesce gratinato 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Focaccia semintegrale 

 

 

 
NB.  PRODOTTI  DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESENTI NEL MENU’: pasta di semola, pasta secca all’uovo, 

 riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca, passate di pomo polpa e pelati. 

Tutti i giorni il primo piatto verrà accompagnato da Parmigiano Reggiano grattugiato DOP. 

 

 



 

 
 

 
S.V. PRIMAVERA- Menù estivo dal 9 al 13 maggio 2022 

Lunedì  

Pasta al pomodoro e olive 

Pepite di pollo 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Torta di mele e 

latte 

 

 

 

 

 

Martedì 

Pasta con pesto alla toscana 

Hamburger di pesce 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Frutta e grissini  

 

Mercoledì 

Lasagne vegetariane con lenticchie 

Patate al forno 

Verdura cruda  

Pane integrale 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Latte e biscotti 

 

 

 

 

 

Giovedì 

Passato di verdure con farro 

Formaggio fresco morbido 

Verdura cotta  

Piadina romagnola 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Gelato  

                          

 

Venerdì 

Pasta olio e parmigiano 

Fil. pesce olio e prezzemolo 

Verdura cotta e cruda  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Focaccia salata  

 

 

 
NB.  PRODOTTI  DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESENTI NEL MENU’: pasta di semola, pasta secca all’uovo, 

 riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca, passate di pomo polpa e pelati. 

Tutti i giorni il primo piatto verrà accompagnato da Parmigiano Reggiano grattugiato DOP. 

 



 

 
 

S.V. PRIMAVERA- Menù estivo dal 16 al 20 maggio 2022 

Lunedì 

Passato di verdure e cannellini con pastina 

Prosciutto cotto 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Frutta fresca e 

fette biscottate  

 

 

 

 
 

 

Martedì 

Risotto alla parmigiana 

Fil. Pesce gratinato 

Verdura cotta e cruda  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Latte e biscotti  

 

Mercoledì 

Pasta all’ortolana 

Bocconcini tacchino al pomodoro 

Verdura cotta  

Pane integrale 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Yogurt e grissini  

 

 

 
 

 

Giovedì 

Ravioli olio e salvia 

Verdura cotta e cruda 

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Torta di carote e latte  

 

Venerdì 

Pasta pomodoro e basilico 

Fil. pesce olio  e limone 

Verdura  cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Pane  e marmellata 

 

 

 

NB.  PRODOTTI  DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESENTI NEL MENU’: pasta di semola, pasta secca all’uovo, 

 riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca, passate di pomo polpa e pelati. 

Tutti i giorni il primo piatto verrà accompagnato da Parmigiano Reggiano grattugiato DOP. 

 



 

 
 

 
 

S.V. PRIMAVERA- Menù estivo dal 23 al 27 maggio 2022  
Lunedì  

Pasta alla pizzaiola 

Fil. pesce gratinato 

Verdura cotta e cruda  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Focaccia semintegrale 

 

 

 

 

 

Martedì 

Risotto allo zafferano 

Formaggio morbido 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Yogurt e cornflakes 

 

Mercoledì 

Pasta al pesto siciliano 

Hamburger di pesce 

Verdura cotta e cruda 

Pane integrale 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Latte e biscotti 

zuccherini 

 

 

 

 

Giovedì 

Passato di verdura con pastina 

Polpettine con legumi 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Frutta fresca e 

crackers 

Venerdì 

Pasta con verdure  

Anca di pollo al forno 

Verdura cotta  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Gelato  

 

 
 

NB.  PRODOTTI  DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESENTI NEL MENU’: pasta di semola, pasta secca all’uovo, 

 riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca, passate di pomo polpa e pelati. 

Tutti i giorni il primo piatto verrà accompagnato da Parmigiano Reggiano grattugiato DOP. 

 



 
 

 
 

S.V. PRIMAVERA - Menù estivo dal 30 maggio al 3 giugno 2022 
Lunedì 

Pasta pomodoro e basilico 

Fil. pesce olio e prezzemolo 

Verdura cotta 

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Succo e crackers 

 

 

 

 
 

 

Martedì 

Pasta con salsa alle noci 

Prosciutto cotto  

Verdura cotta e cruda  

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Yogurt e fette 

biscottate  

 

Mercoledì 

Riso pomodoro e piselli 

Hamburger di verdure  

Verdura cotta  

Pane integrale 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Torta marmora e 

latte  

 

 

 

 

 

Giovedì 

FESTA  !! 

 

 

Venerdì 

Pasta con ragù di carne 

Crocchette di patate 

Verdura cotta 

Pane 

Merenda del mattino: Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio: Latte e biscotti  

 

 

 
NB.  PRODOTTI  DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESENTI NEL MENU’: pasta di semola, pasta secca all’uovo, 

 riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca, passate di pomo polpa e pelati. 

Tutti i giorni il primo piatto verrà accompagnato da Parmigiano Reggiano grattugiato DOP. 

 
 

 


