
                                    MENU’ PER LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I° E SIS 
 

   14 giugno                      21 giugno                    1/28 giugno                    7 giugno 

1° settimana 2° settimana 3°settimana 4°settimana 

Lunedì 

Farro bio al pesto  

Stracchino 

Insalatina e carote 

grattugiate 

Pane 

Frutta di stagione*   

Lunedì 

Pasta bio al ragù di 

manzo bio (piatto unico) 

Zucchine al tegame 

Pane  

Frutta di stagione*   

       Lunedì 28 giugno 

Pasta bio con zucchine  

Ricotta  

Insalatina e mais 

Pane 

Frutta di stagione*   

             Lunedì 

Pasta bio al ragù di manzo 

bio (piatto unico) 

Insalatina e mais 

Pane 

Frutta di stagione*   

     

Martedì 

Pastina bio in brodo 

vegetale 

Bocconcini di pollo bio 

arrosto 

Purea di patate 

Pane integrale 

Frutta di stagione*   

Martedì 

Pasta bio con peperoni 

dolci e pomodoro 

Mozzarella 

Pomodoro 

Pane integrale 

Frutta di stagione*   

     Martedì 1/29 giugno 

Brodo vegetale con pastina 

bio  

Polpette di manzo bio al 

forno in bianco 

Purea di patate 

Pane integrale 

Frutta di stagione*   

Martedì 

Crema di borlotti con 

pastina bio  

Tortino di ricotta e spinaci  

Carote all’olio 

Pane integrale 

Frutta di stagione*   

Mercoledì 

Pizza margherita (piatto 

unico) 

Insalata e cetrioli 

Pane 

Frutta di stagione*   

 

Mercoledì 

Pasta bio con piselli e 

prosciutto cotto (piatto 

unico) 

Misticanza mais e carote 

grattugiate 

Pane 

Frutta di stagione*   

   Mercoledì 2 giugno 

           FESTIVITA’ 

   Mercoledì 30 giugno 

Pasta bio al cacio e pepe 

Piselli al tegame  

Carote all’olio 

Pane 

Frutta di stagione*   

            Mercoledì 

Pasta bio al pesto  

Uova sode 

Pomodoro 

Pane 

Frutta di stagione*   

 

Giovedì 

Pasta bio al ragù di 

manzo bio (piatto unico) 

Misticanza e mais 

Pane 

Frutta di stagione*   

Giovedì 

Riso bio alle zucchine 

Uova sode bio 

Pomodoro e cetrioli 

Pane  

Frutta di stagione*   

Giovedì 3 giugno 

Pasta bio al ragù di manzo 

bio (piatto unico) 

Fagiolini al vapore 

Pane 

Frutta di stagione*   

 

Giovedì 

Pasta bio al  pomodoro 

fresco e basilico 

Bastoncini di pesce al forno 

Insalatina cetrioli e mais 

Pane 

Gelato 

Venerdì 

Riso bio al burro e 

parmigiano 

Cuori di merluzzo 

gratinato al forno 

Insalatina e pomodoro 

Pane 

Gelato 

Venerdì 

Crema di carote con 

crostini di pane 

Bastoncini di pesce al 

forno  

Insalata pomodoro e mais 

Pane 

Gelato 

 

Venerdì 4 giugno 

Pasta bio al burro e 

parmigiano 

Merluzzo impanato al forno 

Insalata pomodoro e 

cetrioli 

Pane  

Gelato 

Venerdì 

Minestra risi bio e patate 

Petto di pollo bio al limone 

Zucchine al tegame 

Pane 

 Frutta di stagione* 
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2015/2020-Lotto I Frutta bio e mele tradizionale FVG* 


