
 Menù invernale 2022-23 / PRIMAVERA S.V. 

*Una volta a settimana è previsto il pane integrale. 

 

Menù 
 

 

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. 
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3 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Passato di verdura con riso Pasta al pomodoro Lasagna di carne Crema di cannellini con farro Pasta con salsa alle noci 

Bocconcini di pollo alla 
cacciatora 

Pesce gratinato - Morbidella di verdure Hamburger di pesce 

Patate prezzemolate 
Verdura cruda + Verdura 

cotta 
Verdura cotta con 

parmigiano 
Verdura cruda + Verdura 

cotta 
Verdura cotta 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio : 
Latte e biscotti secchi 

Merenda del pomeriggio : 
Focaccia semi-integrale 

Merenda del pomeriggio : 
The det. e torta di carote 

Merenda del pomeriggio : 
Frutta e grissini 

Merenda del pomeriggio : 
Yogurt e cornflakes 



 Menù invernale 2022-23 / PRIMAVERA S.V. 

*Una volta a settimana è previsto il pane integrale. 

 

 

 

Menù 
 

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. 
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Pasta pomodoro e broccoli Risotto allo zafferano Pastina in brodo vegetale Pasta olio e parmigiano Passato di verdura con orzo 

Crocchette di legumi 
Filetto di pesce olio e 

prezzemolo 
Anca di pollo al forno 

Fil. Pesce in crosta di cereali 
e fr.secca 

Pizza margherita 

Verdura cotta 
Verdura cruda + Verdura 

cotta 
Pure’ Verdura cotta 

Verdura cruda + Verdura 
cotta 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio : 
Latte e biscotti 

Merenda del pomeriggio : 
Pane e marmellata 

Merenda del pomeriggio : 
Focaccia al rosmarino  

Merenda del pomeriggio : 
Frutta e grissini 

Merenda del pomeriggio : 
Yogurt e cornflakes 
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*Una volta a settimana è previsto il pane integrale. 

 

Menù 
 

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. 
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3 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Ravioli olio e salvia Pasta alla pizzaiola 
Passato di verdura con 

pastina 
Risotto alla parmigiana Passato di fagioli con pastina 

Lenticchie in umido Hamburger di pesce Polpettone di manzo Fil. Pesce gratianto Sformato di verdura 

Verdura cotta 
Verdura cruda + Verdura 

cotta 
Patate al forno Verdura cotta 

Verdura cruda + Verdura 
cotta 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del mattino:   
Frutta fresca 

Merenda del pomeriggio : 
Latte e biscotti 

Merenda del pomeriggio : 
karkadè e torta con fr.secca 

Merenda del pomeriggio : 
Frutta e crackers 

Merenda del pomeriggio : 
Yogurt e cornflakes  

Merenda del pomeriggio : 
Frutta e grissini  


