
 

MENU’ AUTUNNO 2021- SCUOLA  DELL’INFANZIA COMUNE DI BUSSOLENGO  

 
 

Settimana A Settimana B Settimana C Settimana D 

Lunedi 

Risotto alle verdure *[9] 
Caciotta fresca [7] 
Insalata  
Erbette lessate 

Pasta al pomodoro [1] 
Asiago [7] 
Carote julienne 

Spinaci in padella* 

Pasta pomodoro e grana 

[1,3,7] 
Stracchino [7] 
Carote julienne 

Patate al forno 

Pasta alla contadina [1,9] 
Formaggio latteria[7] 
Carote  
Spinaci in padella* 

Martedì 

Ravioli ricotta e spinaci 

[1,3,6,7] 
Prosciutto cotto magro 
Pomodori  
Zucchine brasate* 

Pasta al ragù [1,9] 
Frittata di verdure *[3,7,9] 
Insalata  
Piselli al tegame* 

Minestra di piselli e patate 

* 
Wurstel di pollo 

Insalata  

Fagiolini lessati* 

Pasta al pesto 

[1,8]2,4,6,7,10,11,12,14 
Spezzatino di tacchino 

Insalata 

Patate al forno  

Mercoledì 

Pasta zucchine *[1] 
Spezzatino di vitellone  
Finocchi crudo  
Patate arrosto 
  

Passato di verdure* miste 
con crostini [1] 
Coscette di pollo  
Fagiolini* all’olio 
Cappuccio 

Pasta allo stracchino [1,7] 
Prosciutto cotto magro  

Cappuccio 

Carote brasate 

Minestrone di verdura con 
pasta [1] 
Frittata con ricotta [3,7] 
Insalata  
Finocchio gratinato [3,7]* 

Giovedì 

Minestrone* con pasta [1] 
Fesa di tacchino arrosto 
Carote julienne 
Fagiolini all’olio 

Risotto alle verdure * [9] 
Hamburger di manzo *[6] 
Insalata/pomodori  

Patate lesse 

Pasta alle verdure [1,9]  
Petto di pollo al forno 

Finocchi crudi 

Piselli al tegame * 

Risotto di zucca  
Scaloppina di pollo al limone 
[12] 
Insalata  
Fagiolini* all’olio 

Venerdì 

Pasta al tonno naturale 

[1,4] 
Crocchette di 
merluzzo/filetto di 

merluzzo impanato [1,3,4] 
Insalata  
Pure di patate [3,7] 

Pasta al pomodoro [1] 
Tonno [4] 
Insalata  
Carote brasate  

Pasta pomodoro e olive 

[1,12] 
Crocchette di merluzzo* 
[1,3,4] 
Pomodori  
Zucchine brasate * 

Pasta pomodoro e basilico 

[1] 
Filetti di merluzzo/platessa 
impanata al forno [1,3,4] 
Cappuccio  
Piselli al tegame* 

 

Quando è segnato con un asterisco (*) il prodotto potrebbe essere congelato (in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco). 

1. Viene servito sempre il pane di frumento e l’acqua naturale  
2. Per le scuole dell’infanzia: frutta fresca come spuntino a metà mattina o fine pasto. Per le scuole primarie: frutta fresca a fine pasto 

3. Per tutte le scuole: 1 volta al mese, a rotazione, a seconda della giornata di permanenza in mensa, 
 in alternativa al primo piatto potrà essere servito il menù pizza (pizza margherita, prosciutto cotto, verdura di stagione cotta, insalata, frutta o yogurt); 

4. Panini per le uscite con aggiunta di formaggio, affettato di fesa di tacchino, prosciutto cotto.  
Gli allergeni presenti nelle preparazioni sono posti tra parentesi quadre secondo regolamento UE 1169/2011.Legenda allergeni (1) Cereali contenenti glutine(2) Crostacei e prod. a base di crostacei(3) Uova e prodotti a base di uova(4) Pesce e prodotti a base di pesce(5) 
Arachidi e prodotti a base di arachidi(6) Soia e prodotti a base di soia(7) Latte e prodotti a base di latte(8) Frutta a guscio(9) Sedano e prodotti a base di sedano(10) Senape e prodotti a base di senape(11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo(12) Anidride 
solforosa e solfiti i conc.> 10mg/kg(13) Lupini e prodotti a base di lupini(14) Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

 

 



 

MENU’ AUTUNNO 2021- SCUOLE PRIMARIE COMUNE DI BUSSOLENGO  

 
 

Settimana A Settimana B Settimana C Settimana D 

Lunedi 

RISO ALLE VERDURE  [9] 
CACIOTTA FRESCA     [7] 
INSALATA  
PISELLI AL TEGAME* [9] 
 

PASTA CON GRANA   [1, 7] 
FRITTATA ALLE VERDURE*   [3,7]  
CAROTE JULIENNE  
ERBETTE LESSATE 

PASTA POMODORO E GRANA [1,7] 
HAMBURGER DI MANZO AL FORNO 
[6] 
INSALATA 
PATATE 

PASTA ALLA CONTADINA  [1,9] 
SCALOPPA DI POLLO AL LIMONE 
CAROTE JULIENNE 
SPINACI IN PADELLA 

Martedì 

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI [1, 3, 6, 
7] 
PROSCIUTTO COTTO 
POMODORI INSALATA 
ZUCCHINE 

PASTA POMODORO E OLIVE  [1] 
ASIAGO  7 
INSALATA 
CAROTE BRASATE 

MINESTRA DI PISELLI    [9] 
WURSTEL  DI POLLO 
INSALATA 
FAGIOLINI  LESSATI 

PASTA CON GRANA  [1,7] 
SPEZZATINO DI TACCHINO 
INSALATA E POMODORI 
PATATE AL FORNO 

Mercoledì 

PASTA CORTA ZUCCHINE E 
PREZZEMOLO  [1, 9] 
SPEZZATINO VITELLONE 
PATATE ARROSTO 
FINOCCHIO CRUDO 

PASSATO DI VERDURE    [6,8,9] 
POLLO AL FORNO 
CAPPUCCIO 
FAGIOLINI LESSATI 

PASTA ALLO STRACCHINO   [1,7] 
COTOLETTA DI MERLUZZO   [4,1] 
CAPPUCCIO IN INSALATA 
CAROTE* BRASATE 

MINESTRA DI VERDURA   [9] 
FRITTATA ALLA RICOTTA   [3,7] 
POMODORI 
FINOCCHI AL GRANA  [7 

Giovedì 

PASTA AL TONNO  [1, 4] 
COTOLETTA DI MERLUZZO [1, 4] 
PURÈ   [7] 
INSALATA 

RISO ALLE   VERDURE   [9] 
HAMBURGER DI MANZO  [6] 
INSALATA/POMODORI 
PATATE LESSE 

PASTA ALLE VERDURE  [1,9] 
PETTO POLLO AL FORNO  
FINOCCHI CRUDI 
PISELLI AL TEGAME 

RISO ALLA ZUCCA 
FORMAGGIO LATTERIA  [7] 
INSALATA 
FAGIOLINI LESSATI  
 

Venerdì 

MINESTRONE   [1,6,8, 9,11] 
FESA DI TACCHINO  
CAROTE JULIENNE 
FAGIOLINI ALL’OLIO* 

PASTA POMODORO  [1] 
TONNO      [4] 
INSALATA  
CAROTE BRASATE 

PASTA AL RAGÙ  [1,9] 
CRESCENZA   [7] 
POMODORI  
ZUCCHINE BRASATE 

PASTA POMODORO E BASILICO        
[1,9]  
FILETTO MERLUZZO/PLATESSA [4] 
CAPPUCCIO  
PISELLI AL TEGAME 

 

Quando è segnato con un asterisco (*) il prodotto potrebbe essere congelato (in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco). 

5. Viene servito sempre il pane di frumento e l’acqua naturale  
6. Per le scuole dell’infanzia: frutta fresca come spuntino a metà mattina o fine pasto. Per le scuole primarie: frutta fresca a fine pasto 

7. Per tutte le scuole: 1 volta al mese, a rotazione, a seconda della giornata di permanenza in mensa, 
 in alternativa al primo piatto potrà essere servito il menù pizza (pizza margherita, prosciutto cotto, verdura di stagione cotta, insalata, frutta o yogurt); 

8. Panini per le uscite con aggiunta di formaggio, affettato di fesa di tacchino, prosciutto cotto.  
Gli allergeni presenti nelle preparazioni sono posti tra parentesi quadre secondo regolamento UE 1169/2011.Legenda allergeni (1) Cereali contenenti glutine(2) Crostacei e prod. a base di crostacei(3) Uova e prodotti a base di uova(4) Pesce e prodotti a base di pesce(5) 
Arachidi e prodotti a base di arachidi(6) Soia e prodotti a base di soia(7) Latte e prodotti a base di latte(8) Frutta a guscio(9) Sedano e prodotti a base di sedano(10) Senape e prodotti a base di senape(11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo(12) Anidride 
solforosa e solfiti i conc.> 10mg/kg(13) Lupini e prodotti a base di lupini(14) Molluschi e prodotti a base di molluschi  


