
Comune di Buccinasco - Settore Istruzione

Lu
ne

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Pasta integrale al 
pesto

Pasta agli aromi Lasagna alla bolognese Pasta alla norma Risotto allo zafferano

Asiago 
Polpette con verdure 

e legumi
Insalata mista Cotoletta di  pollo Nasello gratinato

Insalata verde Piselli aromatizzati
Crostatina/budino al 

cioccolato
Carote julienne Fagiolini all'olio 

Pane Pane Pane integrale Pane Pane

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda: Frutta
Merenda: pane e 

cioccolato 

Merenda: cracker non 
salati 

Merenda:  budino 
cioccolato

Merenda: Torta margherita 

Pasta tricolore agli 
aromi

Pasta pomodoro e 
basilico

Risotto alla parmigiana
Ravioli di magro burro e 

salvia 
Pasta al pesto

Tonno 
Rollè spinaci uova e 

formaggio
Arrosto di vitellone

 Fantasia tricolore: 
cannellini, patate, fagiolini, 

Mais e carote
Merluzzo in umido

Carote Julienne Piselli Insalata e pomodori Patate al vapore

Pane Pane Pane Pane integrale Pane

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda: Frutta
Merenda: pane e 

cioccolato 
Merenda: cracker non 

salati 
Merenda:  budino 

cioccolato
Merenda: Torta margherita 

Pasta crema di 
zucchine e speck

Riso agli aromi Pasta pomodoro e basilico 
Crema di patate e carote 

con riso
Pasta integrale pesto e 

fagiolini 

Mozzarella 
Polpette verdure e 

legumi
Tacchino agli aromi Pollo al forno Pesce Spada in Umido

Pomodori Carote Julienne Piselli saltati
Insalata mista (insalata e 

carota) 
Patate al vapore

Pane Pane Pane Pane integrale Pane

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta Fresca Frutta fresca

Merenda: Frutta
Merenda: pane e 

cioccolato

Merenda: cracker non 
salati 

Merenda:  budino 
cioccolato

Merenda: Torta margherita 

Riso piselli e 
prosciutto

Pasta al Pomodoro 
Pasta integrale alla crema 

di zucchine con pesto
Pasta olio e aromi

Ravioli di magro burro e 
salvia 

Crescenza 
Petto di pollo al 

limone
Platessa gratinata

Arrosto di lonza con crema 
di carote

Uova sode

Pomodori
Cubetti di melanzane 

alla siciliana
Carote Julienne Fagiolini Insalata verde

Pane Pane Pane Pane integrale Pane

Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca

Merenda: Frutta
Merenda: pane e 

cioccolato 

Merenda: cracker non 
salati 

Merenda:  budino 
cioccolato

Merenda: Torta margherita 

NOTE

Il Responsabile del Settore 

Istruzione
f.to Ing. Massimiliano Rottigni

Menù Pizza a rotazione il lunedì: Insalata mista, Pizza margherita, Pane, Frutta fresca. 1°Settimana Infanzia e Robarello 2°Settimana Robbiolo 

3° Settimana Primaria Mascherpa, 4° Settimana 1°Maggio

“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, 

crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi 

e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di 

necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”.
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 Scuola dell'Infanzia / Primaria / Medie
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Fino a quando i pomodori non saranno disponibili per stagionalità verranno sostituiti dai finocchi.  1 volta a settimana la frutta fresca verrà 

sostituita da mousse di frutta. Dopo l'8 giugno la crema di patate e carote verrà sostituita dal risotto alle verdure


