
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA 

MENU’  AUTUNNO INVERNO  A.S. 2018/19  

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
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Pisarei e fasò  
Filetto di merluzzo gratinato 

Finocchi in insalata 
Pane comune/ integrale Frutta 

fresca  

Passato di verdura e legumi con 
orzo/farro  

Arrosto di tacchino Patate al forno 
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  

Pasta al pesto di broccoletti 
Raspadura / grana in scaglie 

Insalata a foglia Pane comune 
/integrale Frutta fresca  

Polenta Brasato  
Carote  

Pane comune /integrale  
Frutta fresca  

Pasta al ragù di pesce  
Rollè di frittata Fagiolini in insalata / al 

vapore  
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  
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Gnocchi al pomodoro  
Mozzarella / crescenza  

Insalata verde Pane comune/ 
integrale Frutta fresca  

Pasta con crema di piselli e 
curcuma  

Frittata con erbette  
Fagiolini Pane comune /integrale 

Frutta fresca  

Pasta al pesto  
Polpettine di zucca e cannellini 

Finocchi in insalata  
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  

Passato di verdure e legumi con 
crostini  

Cotoletta di pollo  
Broccoletti / cavolo cappuccio Pane 

comune /integrale  
Frutta fresca  

Risotto al pomodoro  
Merluzzo dorato  

Carote Pane comune /integrale  
Frutta fresca  
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Pasta / pasta integrale al pesto 
Grana in scaglie  

Broccoletti /cavolo cappuccio  
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  

Pasta al pomodoro  
Scaloppine di lonza al limone 

Insalata a foglia  
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  

Passato di verdure e piselli con orzo 
/ farro  

Arrosto di tacchino agli aromi 
 Patate al forno / purè di patate 

Pane comune /integrale  
Frutta fresca 

Buffet di verdure e legumi  
Pizza margherita  

Pane comune /integrale ½ porzione 
Frutta fresca  

 
Riso all’olio  

Polpettine di salmone al forno  
Finocchi e carote  

Pane comune /integrale  
Frutta fresca  
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Pasta al ragù di carne  
Frittata agli aromi ½ porz.  

Finocchi in insalata/gratinati  
Pane comune / integrale  

Frutta fresca  

Pasta integrale al pesto rosso 
Formaggio fresco spalmabile  

Carote  
Pane comune /integrale  

Frutta fresca  

Pasta agli aromi  
Platessa / sogliola dorata con avena 

al forno  
Broccoletti / cavolo cappuccio  
Pane comune /integrale Frutta 

fresca  

Passato di verdure e legumi con 
crostini  

Cosce di pollo / petto di pollo (per 
sc. infanzia) al rosmarino  

Fagiolini  
Pane comune /integrale Frutta 

fresca  

Risotto alla zucca  
Tortino di piselli  
Insalata verde  

Pane comune /integrale  
Frutta fresca  

• Il pane somministrato è sempre a ridotto contenuto di sale (1.7% sul peso della farina), garantendo almeno una volta alla settimana viene somministrato pane                          

integrale.  

• Le proposte di frutta fresca sono settimanalmente calendarizzate, alternando e garantendo almeno tre diverse tipologie di frutta nella settimana. 

• Le grammature utilizzate sono in linea con il documento ATS di riferimento. 

• In fase di preparazione e condimento viene utilizzato esclusivamente olio di oliva extravergine BIO 

• In fase di preparazione e condimento dei piatti viene utilizzato esclusivamente sale iodato. 

• Dove non specificata la tipologia di verdura, si garantiscono almeno quattro varietà diverse nella settimana a seconda della stagionalità  


