
SCUOLA MAESTRE PIE 
MENÙ INVERNALE A.S. 2017-2018 dal 05/11/2018 al 30/03/2019 

1
° 

se
tt

im
an

lunedi martedi mercoledi giovedi Venerdi 
Riso alla zucca gialla Crema di legumi con pastina Pasta alle verdure Pasta piselli e prosciutto Pasta al pomodoro 
Bastoncini di merluzzo al forno Uova sode con salsa verde Arista al forno Fesa di tacchino Piatto freddo di formaggi  
Insalata Carote al tegame Fagiolini in umido Bietola all’agro Verdure in pinzimonio 
Frutta Frutta  Frutta  Ciambellone Frutta  

2
° 

se
tt

im
an

a 

lunedi martedi mercoledi giovedi Venerdi 

Pasta al pomodoro Riso ai carciofi Pasta in bianco Vellutata di porri e 
zucchine 

Pasta rosè 

Fettine di pollo impanate Halibut al forno Prosciutto cotto Roast beef Fagioli all’uccelletta  
Carote julienne Insalata mista Verdura cotta mista Patate arrosto Insalata  
Frutta  Frutta  Frutta Budino Frutta  

3
° 

se
tt

im
an

a lunedi martedi mercoledi giovedi Venerdi 

Pasta al pomodoro Passato verdura Pasta piselli e 
prosciutto cotto 

Pasta in bianco Risotto allo zafferano o 
crema di zucca 

Arista  Pizza  Spezzatino di vitello Bocconcini di tacchino Bastoncini di merluzzo al 
forno 

Carciofi Insalata  Carote al prezzemolo Finocchi lessi Verdura mista lessa 
Frutta  Frutta   Frutta  Ciambellone Frutta 

4
° 

se
tt

im
an

a lunedi martedi mercoledi giovedi Venerdi 

Passato di lenticchie con 
crostini di pane 

Pasta alle verdure Minestrone di verdura Riso al pomodoro Pasta pomodorini e olive 

Frittata di formaggio Polpette di vitello Pollo impanato Piatto freddo di tacchino 
arrosto 

Sogliole alla mugnaia o 
filetti di pesce al forno 

Carote lesse Piselli in umido Purè di patate Verdure in pinzimonio Insalata mista 
Frutta   Frutta  Frutta  Budino  Frutta  

5
° 

se
tt

im
an

a 

lunedi martedi mercoledi giovedi Venerdi 

Pasta all’olio Pasta gratinata Riso in bianco Pasta al pomodoro Passato di verdura 
Ceci in tegame Prosciutto crudo o cotto Platessa con 

pomodorini 
Girello di vitello Pizza  

Fagiolini lessi Finocchi in insalata Cavolfiore 
 

Carote julienne Insalata 

Frutta  Frutta Frutta Ciambellone Frutta  

 


