
MENU' PRIMAVERILE DAL 12 APRILE 2021 -DIETA PRIVA DELL'UOVO E COSTITUENTI DELL'UOVO 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
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  Insalata di lattuga e pomodori   

Pasta al ragù  
 

Dolce no uovo comple-mese: 
infanzia Buonarroti e don Milani 

Risotto al pomodoro 
Arrosto di vitello 
Carote julienne 

 

Pasta con ragù di lenticchie 
Bocconcino di Parmigiano 

Zucchine julienne mais e olive 
 

Pizza Margherita: secondaria 
Moro e Cdd 

Dolce no uovo comple-mese: 
primaria Mosè Bianchi + Enjoy 

 
Pasta al pesto fresco*        (olio 

extrav.aglio,basilico) 
Cosce di pollo al forno   

(Scaloppina scuole infanzia) 
Peperoni e Carote julienne                           

 
         Risotto rosa ai gamberetti     
* Merluzzo impanato senza uovo 

Insalata 
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  Pasta con crema di zucchine  

Bocconcini di mozzarella alla 
caprese con pomodori e origano  

 
Dolce no uovo comple-mese: 

primaria Don Milani 

Risotto con crema di peperoni   
Scaloppina di tacchino 

Fagiolini all'olio   
 

Pizza Margherita: primaria 
Manzoni 

Passato di fagioli e ortaggi 
con farro 

Patate al forno 
 

Gelato no uovo 
  
 

Pasta integrale al pomodoro 
Cotoletta di pollo senza uovo 

Carote julienne  
 

Pizza Margherita: primaria Don 
Milani 

Riso all’olio e parmigiano 
reggiano 

Sgombro con patate, pomodori e 
olive                                                 

(Halibut con pomodoro e patate 
scuole infanzia) 

 
Pizza Margherita: infanzia Dante 

e Lazzati  
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  Bucatini all'amatriciana 
 (pasta corta per scuola infanzia) 

 Formaggio Primosale  
Carciofi e patate al forno 

 

Risotto allo zafferano 
Lenticchie in umido con carote  

 
Dolce no uovo comple-mese: 

primaria  Manzoni + Cdd 
 

Pasta integrale alla mediterranea 
con melanzane e peperoni 

Platessa impanata senza uovo 
Fagiolini e mais 

 
Pizza Margherita: primaria Mosé 

Bianchi e Cdd 
Dolce no uovo comple-mese: 

infanzia Dante e Lazzati 

Crema di carote con crostini 
senza uovo   

Bocconcini di pollo impanati 
senza uovo 

Insalata con zucchine julienne 
 

Pizza Margherita: infanzia 
Buonarroti-Don Milani       

 

Pasta al pesto artigianale 
(olio extrav.aglio,basilico) 

Tonno all’olio d’oliva 
Pomodori 
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Pasta al pomodoro 
Parmigiano Reggiano 

Insalata mista 
 

Dolce no uovo comple-mese 
primaria Martini 

Insalata di Pomodori 
Pasta al ragù di manzo   

 
  
 

Crema di cannellini e ortaggi con 
orzo   

(Secondarie Pasta al ragù di 
manzo) 

Fagiolini, patate e olive    
Gelato no uovo 

  
 

Risotto alle zucchine 
Scaloppina di tacchino alla 

pizzaiola                                         
Insalata verde e rossa  

 
Pizza Margherita: primaria 

Martini, secondaria Moro e Enjoy  
 

Pasta agli aromi                               
Filetto di merluzzo impanato 

senza uovo 
Carote julienne 

  

N.B.Non verrà aggiunto il formaggio grattugiato in nessun primo piatto a meno che non sia specificato e solo parmigiano reggiano. 


