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Pasta all’olio 
Tacchino affettato 
Zucchine* trifolate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta agli aromi 
Frittata con zucchine* 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Passato di legumi con pasta 
Patate al forno 
Pane integrale 
Budino 

Pasta integrale alla portofino 
Frittata 
Fagiolini all’olio* 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto alla milanese 
Spalmabile 
Pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 
Verdure crude miste 
Pizza margherita 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto aurora 
Bocconcini di tacchino 
Finocchi* gratinati 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Ravioli di magro burro e salvia 
Frittata al forno 
Carote julienne 
Pane integrale 
Frutta fresca di stagione 

Insalata di pasta con prosciutto e 
piselli* 
Tris di verdura* 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 
Pasta integrale pomodoro e basilico 
Filetto di platessa gratianto* 
Insalata verde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 
Passato di legumi con riso 
Patate arrosto 
Pane 
Yogurt alla frutta 

Insalata di riso con formaggio  e 
piselli* 
Polpette di verdura* 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta integrale al pomodoro e olive 
Pollo al limone 
Zucchine* all’olio 
Pane integrale 
Frutta fresca di stagione 

 
Verdure crude miste 
Pasta pasticciata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta all'olio 
Frittata 
 Pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Gnocchetti sardi alla parmigiana 
Frittata 
Finocchi in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto al pomodoro 
Arrosto di lonza al rosmarino 
Zucchine all’ olio* 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 
Pasta fagiolini* e pesto 
Patate arrosto 
Pane 
Torta 

Pasta all’olio 
Cotoletta di pollo alla milanese 
Carote all’olio* 
Pane integrale 
Frutta fresca di stagione 

Riso e prezzemolo 
Filetto di merluzzo 
gratinato* 
 Fagiolini* alla salvia 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 

Menù ESTIVO A.S. 2022/2023 dal 11/04/2022 al 31/10/2022 con la prima settimana – NO PESCE ROSSO 

Comune di Lurago d’Erba Rev DEL 16/03/2022 

 
SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 
*materia prima congelata e/o surgelata all’origine 

** la porzione servita sarà adeguata a soddisfare i fabbisogni proteici suggeriti dalle linee guida dei LARN 2012 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 


