
IN VIGORE a partire dal 26 settembre 
fino al 31 ottobre 2016

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì
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a Pasta sugo di pomodoro e 
melanzane

Tonno all'olio d'oliva
Fagiolini in umido

Pane e frutta                                                                                     
Merenda: frutta 

Vellutata di piselli con orzo 
perlato

Primo sale 
Patate prezzemolate

Pane integrale e frutta
Merenda : pane integrale e 

marmellata

Risotto con zucchine
Sovracoscia di pollo agli aromi

Insalata di stagione
Pane e frutta

Merenda: focaccia

Pasta integrale sugo di 
pomodoro e carote

Frittata
Zucchine aromatizzate 

Pane e frutta
Merenda: torta margherita 

spremuta d’arancia brik

Pasta zafferano e speck
Lenticchie al pomodoro

Carote julienne 
Pane e frutta

Merenda: frutta
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a Pasta al pesto
Mozzarella

Pomodori e mais
Pane e frutta

Merenda: frutta

Insalata di farro con verdure
Svizzera di manzo
Fagiolini in umido 

Pane integrale e frutta
Merenda: pane integrale con 

marmellata 

Riso olio e grana
Filetto di merluzzo gratinato

Carote julienne
Pane e frutta                         

Merenda: focaccia

Lasagne al ragù
½ razione di prosciutto cotto

Insalata di stagione 
Pane e frutta

Merenda: torta margherita 
spremuta d’arancia brik

Pasta in salsa noci
Farifrittata di ceci con zucchine

Piselli
Pane e frutta

Merenda: frutta
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a Pasta con pesto
Frittata                                   

Fagiolini in umido 
Pane e frutta

                                            
Merenda: frutta 

Risotto allo zafferano
Sfilaccetti di pollo al limone

Zucchine aromatizzate                                                                                             
Pane integrale e frutta

Merenda: pane integrale e 
marmellata

Insalata d’orzo pisellini 
pomodoro e mais 

Fagioli cannellini all’olio                                                                               
Patate prezzemolate

Pane e frutta
Merenda: focaccia

Pasta pomodoro e basilico
Arrosto di lonza al forno

Insalata di stagione
Pane e frutta

Merenda: torta margherita 
spremuta d’arancia brik

Riso integrale patate e prezzemolo 
Pesce spada in umido

Carote julienne
Pane e frutta

Merenda: frutta
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a Pasta integrale con sugo di 
pomodoro e melanzane

Frittata di verdure                                                
Carote julienne
Pane e frutta

Merenda: frutta

Passato di verdure con  farro 
Scaloppina di tacchino al limone                                                  

Purea di patate
Pane integrale e frutta

Merenda: : fetta biscottata con 
pz cioccolato fond/spalmabile

thè freddo casalingo

Riso olio grana e prezzemolo
Filetto di platessa gratinato

Pomodori e mais
Pane e frutta

Merenda: focaccia

Pasta al pesto                                           
Stufato di manzo Zucchine 

aromatizzate                           
Pane e frutta

Merenda: torta margherita 
Spremuta d’arancia brik

Insalata di riso con verdure 
Timballo di patate mozzarella e 

zucchine
Carote lesse
Pane e frutta

Merenda: frutta

Menù pizza a rotazione il 
lunedì

1° settimana Infanzia 

Pizza con insalata e mousse 
di frutta

2° settimana Primaria Mascherpa 

3° settimana Primaria Robbiolo

4° settimana
Primaria 1° Maggio e 
Robarello e Scuola 

Secondaria

Buccinasco, 20 settembre  2016
Il Responsabile del Settore 

Istruzione
f.to Dott. Christian Dragà

A.S. 2016/2017 - Scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado

         COMUNE DI BUCCINASCO


