
    
MENÙ ESTIVO   SCUOLE   SETTIMO TORINESE                                ANNO SCOLASTICO    2022/2023 
DIETA IN BIANCO DEL MATTINO                                  (SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE – SECONDARIE) 

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 

 

 

LUNEDI’ 

 

 

 

Pasta o riso all’olio 

Formaggio stagionato 

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di pollo ai ferri 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

Merenda: mousse di frutta 

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 
Arrosto di tacchino olio e limone  

Insalata di carote 

Grissini 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Succo di frutta alla mela 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Spinaci saltati all’olio 

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Succo di frutta alla mela 

 

Pasta o riso all’olio 

Fettina di lonza ai ferri 

Fagiolini in insalata 

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

 

 
MARTEDI’ 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Sovracoscia di pollo al forno 

Fagiolini saltati all’olio 

Pane  

Mousse alla frutta  
 

Merenda: banana  

 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

Merenda: banana 

 

Riso all’olio  

Prosciutto cotto 

Zucchine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Prosciutto cotto  

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Formaggio stagionato 

Carote/patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: fette biscottate 

 

 
 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

Pasta o riso all’olio 

Arrosto di tacchino olio e limone  

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Fette biscottate 

 

Riso all’olio  

Bresaola con olio e limone 

(pimarie/secondarie) 

Prosciutto cotto (infanzia) 

Zucchine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

Pasta o riso all’olio 

Straccetti  di pollo al forno 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Fette biscottate 

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Manzo affumicato olio e limone 

Carote/patate all’olio 

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Grissini   

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Prosciutto cotto 

Zucchine all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: banana 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Prosciutto cotto 

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: succo di frutta alla mela  

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse alla frutta  

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino/pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Mousse alla frutta  
 

Merenda: banana 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Sovracoscia di pollo al forno 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Banana  

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Straccetti  di pollo al forno 

Patate al forno 

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

 

 

    VENERDI’ 

 

 

 

 

Pasta o riso all’olio 

Pesce al vapore 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Mezze penne in bianco 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 
 

Merenda: Fette biscottate  

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Platessa  al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

Nota: la merenda è prevista per i bambini delle scuole dell’infanzia 
                                                                                                                          Menù aggiornato 28/07/22 concordato in sede di commissione mensa del 31/05/22 – in vigore da inizio anno scolastico 



 

                     
MENÙ INVERNALE   SCUOLE   SETTIMO TORINESE                                ANNO SCOLASTICO    2022/2023 
DIETA IN BIANCO DEL MATTINO                                  (SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE – SECONDARIE)  

 PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 

 

 

LUNEDI’ 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Petto di tacchino ai ferri 

Carote rapè  

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio  

Formaggio stagionato 

Fagiolini all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Carote al forno  

Pane  

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio  

Formaggio stagionato 

Carote/patate all’olio 

Pane  

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Fette biscottate 

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Prosciutto cotto 

Carote all’olio  

Grissini 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: mousse di frutta 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 

 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

Pasta o riso all’olio  

Petto di tacchino ai ferri 

Finocchi in insalata  

Pane 

Frutta di stagione 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Fette biscottate 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Fettina di tacchino ai ferri 

Finocchi in insalata  

Pane  

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 
 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Carote al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Rustichella di pollo al forno  

Costine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Fette biscottate 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Formaggio stagionato 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Fette biscottate 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Banana 

 

Riso all’olio  

Formaggio stagionato 

Patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio  

Straccetti di pollo forno  

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Merenda: Banana 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Pesce al vapore 

Patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: Grissini 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

Riso all’olio 

Petto di pollo ai ferri 

Carote al forno 

Pane  

Mousse di frutta 

 

Merenda: banana 

 

Pasta o riso all’olio  

Sovracoscia di pollo al forno 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

Pasta o riso all’olio + Parmigiano 

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 

 

Merenda: Fette biscottate 

 

Pasta all’olio  

Pesce al vapore 

Fagiolini all’olio 

Pane 

Mousse alla frutta 

Merenda: Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Pasta all’olio 

Formaggio stagionato 

Finocchi all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

 
 

VENERDI’ 

 

 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Mousse di frutta 

 

Merenda: banana 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione (mela,pera,banana) 
 

Merenda: succo di frutta alla mela 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Formaggio stagionato 

Patate al forno 

Pane 

Succo di frutta alla mela 

Merenda: Frutta di stagione 

(mela,pera,banana) 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Succo di frutta alla mela 

Merenda: banana 

Nota: la merenda è prevista per i bambini delle scuole dell’infanzia 
                                                                                                                                              Menù aggiornato 28/07/22 concordato in sede di commissione mensa del 31/05/22                       


