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LA CUCINA 

 
 
 
 
 

 
LA SALA DA PRANZO 

 
 
 
 
 

PRIMA SETTIMANA 
LUNEDÌ 
Risotto morbido all’olio 
   Per Nido: Minestra di riso 
Affettato (prosciutto cotto o fesa di tacchino) 
Verdura cruda e/o cotta 
MARTEDÌ 
Passato di verdura s.l. con pastina (glutine e sedano) 
Polpettone di pollo e tacchino (latte, glutine, uovo) 
Patate lesse 
MERCOLEDÌ                             
Pasta con ricotta (glutine, latte) 
Filetti di platessa al forno (pesce, glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
GIOVEDÌ                             
Minestra d’orzo con verdure (glutine, sedano) 
Hamburger di coniglio  
Verdura cruda e/o cotta 
VENERDÌ 
Pasta all’olio e Parmigiano Reggiano (glutine e latte) 
Pesce cagnoletto al forno (pesce e glutine) 
Fagiolini al vapore 

 
 
SECONDA SETTIMANA 

LUNEDÌ     
Pasta al pomodoro (glutine)  

Formaggio (latte) 
Lenticchie 
    Per Nido: lenticchie decorticate o verdura cotta/cruda 
MARTEDÌ 
Minestra di fagioli con pastina (glutine, sedano) PU 
Verdura cruda e cotta  
MERCOLEDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Uova sode (uovo) 
Verdura cruda e/o cotta 
GIOVEDÌ 
Minestra vegetale con pastina (glutine, sedano)  
Salamella di pollo 
Verdura cruda e/o cotta 
VENERDÌ 
Risotto morbido alla parmigiana (latte, sedano) 
   Per Nido: minestra di riso con parmigiano (latte, 
sedano) 
Polpettine di merluzzo (pesce e glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
 
 

TERZA SETTIMANA 
LUNEDÌ 
Pasta all’amatriciana (glutine) PU 
Verdura cruda e cotta  
MARTEDÌ 
Passato di verdure con pastina (glutine, sedano) 
Spezzatino di vitello 
Patate al forno 
MERCOLEDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Uova all’occhio di bue (uovo, latte) 
Verdura cruda e/o cotta 
GIOVEDÌ 
Brodo vegetale con pastina (glutine, sedano) 
Hamburger di pollo e/o tacchino 
Piselli 
VENERDÌ 
Risotto morbido alle verdure (sedano) 
   Per Nido: minestra di riso alle verdure (sedano) 
Filetti di platessa al forno (pesce, 
glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
 

 
 
 

 

QUARTA SETTIMANA 
LUNEDÌ 
Gnocchetti all’olio e salvia (glutine, uovo) 
Affettato (prosciutto cotto o fesa di tacchino) 
Verdura cruda e/o cotta 
MARTEDÌ 
Passato di lenticchie con pastina 
(glutine, sedano) 
Petto di pollo al vapore 
Verdura cruda e/o cotta 
MERCOLEDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Formaggio (latte) 
Ceci o purea di ceci 
   Per Nido: ceci decorticati o verdura cotta/cruda 
GIOVEDÌ 
Spezzatino di manzo in umido PU 
Polenta di mais 
Verdura cruda e/o cotta 
VENERDÌ 
Pasta all’olio e Parmigiano Reggiano (glutine, latte) 
Filetto di salmone al forno (pesce) 
Verdura cruda 
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In grassetto sono riportate le pietanze contenenti allergeni. 

(Allergene) 
LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI 

PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL PERSONALE IN 

SERVIZIO. 

(Regolamento UE1169/2011 entrato in vigore il 13/12/2014) 

 
PU = piatto unico 
s.l. = senza legumi 

* Ogni giorno a metà mattina e al pomeriggio viene data ai 
bambini la merenda (può contenere latte, glutine, uovo). 
* In occasioni particolari (Natale, Carnevale, Pasqua, S. Patrono, 
Fine anno) vengono preparate le lasagne al forno (glutine, 
uovo, latte) o la pizza margherita (glutine, latte). 
* Per il Nido: la pasta usata è di formato piccolo; la carne viene 
tagliata a pezzettini o macinata. 

* Complimese: i compleanni vengono festeggiati una volta al 

mese con crostate, dolci o biscotti forniti dalla Scuola. 

PRIMA SETTIMANA 

LUNEDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Formaggio (latte) 
Lenticchie 
   Per Nido: lenticchie decorticate o verdura cotta/cruda 
MARTEDÌ 
Passato di verdura s.l. con pastina (glutine e sedano) 
Polpettone di pollo e tacchino (latte, glutine, uovo) 
Patate lesse 
MERCOLEDÌ                                
Pasta con sugo alle verdure (glutine) 
Filetti di platessa al forno (pesce, glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
GIOVEDÌ                               
Risotto morbido all’olio 
   Per Nido: minestra di riso 
Hamburger di coniglio 
Piselli 
VENERDÌ 
Pasta all’olio e Parmigiano Reggiano (glutine e latte) 
Pesce cagnoletto al forno (pesce e glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 

 

 
 
SECONDA SETTIMANA 

LUNEDÌ     
Risotto morbido all’olio e Parmigiano Reggiano (latte) 
   Per Nido: minestra di riso con Parmig. Regg. (latte) 
Affettato (prosciutto cotto o fesa di tacchino) 
Verdura cruda e/o cotta 
MARTEDÌ 
Minestra vegetale con pastina (glutine, sedano) 
Polpette di pollo e tacchino al sugo (glutine, latte, 
uovo) 
Purè di patate (latte) 
MERCOLEDÌ 
Gnocchetti al ragù di manzo (glutine, uovo) PU 
Verdura cruda e cotta 
GIOVEDÌ 
Minestra di fagioli con pastina (glutine, sedano) PU 
Verdura cruda e cotta  
VENERDÌ 
Pasta al pomodoro (glutine) 
Polpettine di merluzzo (pesce, glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
 

 
 

TERZA SETTIMANA 

LUNEDÌ 
Pasta all’amatriciana (glutine) PU 
Verdura cruda e cotta 
MARTEDÌ 
Passato di verdure s.l. con pastina (glutine, sedano) 
Spezzatino di vitello  
Patate al forno 
MERCOLEDÌ 
Pasta con olio al basilico (glutine) 
Filetto di pesce San Pietro al forno al 
nat. o passato nel pane macinato 
(pesce, glutine) 
Verdura cruda e/o cotta 
GIOVEDÌ 
Risotto morbido di verdure (sedano)  
    Per Nido: Minestra di riso alle verdure (sedano) 
Hamburger di pollo e/o tacchino 
Fagiolini al vapore 
VENERDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Filetti di halibut al forno con aromi (pesce) 
Verdura cruda e/o cotta 

 
 
QUARTA SETTIMANA 

LUNEDÌ 
Gnocchetti all’olio e salvia (glutine, uovo) 
Affettato (prosciutto cotto o fesa di tacchino) 
Verdura cruda e/o cotta 
MARTEDÌ 
Minestra di farro con legumi (glutine) 
Uova sode (uovo) 
Verdura cruda e/o cotta 
MERCOLEDÌ 
Insalata di pasta mediterranea con mozzarella e 
pomodori (glutine, latte) PU 
Verdura cruda e cotta 
GIOVEDÌ 
Risotto morbido all’olio e Parmigiano Reggiano (latte) 
   Per Nido: Minestra di riso con Parmig. Regg. (latte) 
Coscette di pollo arrosto 
Verdura cruda 
VENERDÌ 
Pasta all’olio (glutine) 
Filetto di salmone al forno (pesce) 
Verdura cruda 
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