
MENU INVERNALE SALOTTO E FIORITO  
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA- Cucina in loco 

Elaborato secondo i “Criteri di elaborazione di un nuovo Menu” dell’ASL TO3 (Collegno)- 
Prot. N. 0091279 in data 27/09/2018 

Rev_ 02                                                    
*possibile presenza di prodotti gelo 

Reg UE 1169/2011: per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a 
richiesta, dal personale di servizio 

LUNEDI’   
Pasta gratinata   

Formaggio fresco 

Carote cotte   

Pane e Frutta di stagione 

                     MARTEDI’ 
                               Pasta agli aromi   

                             Cotoletta di pollo impanata al forno 

                              Insalata verde  

                              Pane e Frutta di stagione  

MERCOLEDI’ 
Pasta al pesto  
Frittata al prosciutto cotto   

Piselli* 

Pane e Frutta di stagione  

GIOVEDI’ 
Passato di verdure con pastina 

Arrosto di vitello 

Patate al forno 

Pane e Dolce 

VENERDI’  
Risotto alla zucca  

Pesce* gratinato  

Finocchi in insalata 

Pane e Frutta di stagione  
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LUNEDI’    

Gnocchi al pomodoro                                                  
(gnocchetti sardi per l’infanzia)   
Scaloppine di pollo al limone   

Spinaci* 

Pane e Frutta di stagione 

                     MARTEDI’ 
                                             Risotto allo zafferano  

                             Carpaccio di bresaola   

                              Insalata  

                              Pane e Budino 

MERCOLEDI’ 
Pasta olio e grana  

Polpettine di pesce* al forno   

Fagiolini* 

Pane e Frutta di stagione  

GIOVEDI’ 
Pastina in brodo 

Spezzatino di vitello 

Patate al forno 

Pane e Frutta di stagione 

VENERDI’  
Pasta al pomodoro  

Formaggio fresco  

Finocchi gratinati 
Pane e Frutta di stagione  
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LUNEDI’    
Pizza al pomodoro   

Mozzarella  
Insalata verde 

Pane e Frutta di stagione 

                     MARTEDI’ 
                               Pasta al pomodoro e ricotta  

                             Salsiccetta con pollo e tacchino  

                             Fagiolini* 

                              Pane e Frutta di stagione  

MERCOLEDI’ 
Pasta al pesto  
Frittata al formaggio     

Piselli* 

Pane e Frutta di stagione  

GIOVEDI’ 
Crema di zucca* con pastina 

Lonza arrosto 

Patate al forno 

Pane e Yogurt 

VENERDI’  
Riso al pomodoro  

Pesce* gratinato al forno  

Insalata di carote 

Pane e Frutta di stagione 
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LUNEDI’   
Pasta al pomodoro   

Affettato di tacchino  

Fagiolini* 

Pane e Frutta di stagione 

                     MARTEDI’ 
                               Risotto alla parmigiana   

                             Polpettone di vitello 

                              Insalata   

                              Pane e Frutta di stagione  

MERCOLEDI’ 
Pasta olio e salvia  

Rotolo di frittata     

Piselli* 

Pane e Budino  

GIOVEDI’ 
Pasta* al forno 

Formaggio fresco 

Insalata di carote 

Pane e Frutta di stagione 

VENERDI’  
Pastina in brodo  

Bastoncini* di merluzzo  

Purea di patate 

Pane e Frutta di stagione  


