
COMUNE

MENU'

SCUOLA

MENU' IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE
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 Pasta alla tirolese zafferano 

(besciamelle speck e zafferano) 
Tonno 
Cavolfiori gratinati 
 
Pane -  Frutta 
Merenda: cracker e succo 

Crema di verdure con riso
Sformato di zucca dal cuore 
filante 
Zucchine al forno 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina

2
° 

S
E

T
T

IM
A

N
A

 

Pasta al pomodoro 
Mozzarella 
Patate arrosto 
 
Pane - Frutta 
Merenda: cracker e succo 

Risotto alla parmigiana
Cotoletta di lonza 
Finocchi in insalata 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina
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 Pasta pomodoro e olive 
Formaggio Spalmabile 
Finocchi al vapore 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: cracker e suco 

 
Risotto alla zucca 
Hamburger di carne con 
verdure 
Mix di broccoli (broccoli cavoli e 
carote) 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina
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 Risotto allo zafferano 
Polpettine alla pizzaiola  
(Carne di Bovino e proteine di 
soia)  
Piselli al vapore 
 
Pane - Frutta 
Merenda: cracker e succo 

Orzo con verdure e speck
Frittata con zucchine
Fagiolini al vapore 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina
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 Pasta con zucca e speck 
Primo sale 
Patate arrosto 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: cracker e succo 

Ravioli burro e salvia
Pollo al forno con rosmarino
Carote alla julienne 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina
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 Riso con lenticchie 
Mozzarella 
insalata e carote 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: cracker e succo 

 
Pasta al pomodoro 
Arrosto di lonza con salsa d'uva
Insalata verde 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: tea e crostatina
 

NOTE:  Utilizzo di pane a ridotto contenuto di sale – utilizzo di sale iodato

 

I seguenti prodotti derivano da agricoltura biologica: Olio extravergine d'oliva,  banane, arance clementine, mele, pere, biete erbette, carote rondelle,

cavolfiori, fagiolini, minestrone, patate a cubetti, piselli, spinaci, zucchine, farina bianca, farina di mais, fagioli borlotti secchi,

secchi, farro, lenticchie, riso, fette biscottate, pomodori pelati, ricotta e uova.

  

Menù Pizza a rotazione il lunedì: 

 Carote e mais, Pizza margherita, Pane, Frutta fresca. 1°Settimana Infanzia  2°Settimana Robbiolo 3° Settimana Mascherpa, 4° S

Robarello – Secondaria 1° grado 

 

“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno

cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi d

solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come

 In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”.

 
Buccinasco, 18 ottobre 2021 

 LUNEDI’ MARTEDI’

COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE ISTRUZIONE 

MENU'  AUTUNNO A.S. 2021 - 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE 

MENU' IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 

Crema di verdure con riso 
Sformato di zucca dal cuore 

Merenda: tea e crostatina 

Polenta 
Brasato di vitellone 
Finocchi al vapore 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 

Pasta agli aromi 
Trancio di frittata con 
piselli 
Carote alla julienne 
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata

isotto alla parmigiana 

ea e crostatina 

Passato di verdura con  
gomitini   
Pollo al forno con timo 
Fagiolini al vapore 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 

Pasta al pomodoro e ricotta
Rollè di frittata con erbette e 
formaggio 
Zucchine al forno 
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata

Hamburger di carne con 

Mix di broccoli (broccoli cavoli e 

ea e crostatina 

Lasagne alla bolognese 
Insalata 
 
 
 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 

 
Pasta e fagioli 
Tortino di verdure  (patate 
carote e formaggio) 
Fagiolini al vapore 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata

Orzo con verdure e speck 
con zucchine 

ea e crostatina 

 
Pasta ai cavolfiori gratinata al 
forno 
Pasta con salsa di cavolfiore 
per l’infanzia 
Arrosto di tacchino all'arancia 
Finocchi in insalata 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 
 

Riso piselli e prosciutto
Bocconcini di pollo 
Insalata verde 
 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata

Ravioli burro e salvia 
Pollo al forno con rosmarino 

ea e crostatina 

(Pasta)  all'amatriciana 
Rollè di tacchino con 
salmoriglio (spezie limone e 
prezzemolo) 
Piselli 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 

 
Pasta con crema di zucchine e 
basilico 
Gâteaux di patate con 
e cannellini 
Finocchi crudi in insalata
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata
 

Arrosto di lonza con salsa d'uva 

ea e crostatina 

Pasta con ragù alla bolognese  
Frittata con zucchine 
Patate al vapore 
 
 
(Pane)  - Frutta 
Merenda: frutta 

Pasta con crema di patate
Petto di pollo all'arancia
Finocchi crudi in insalata
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: pane e marmellata

utilizzo di sale iodato. Utilizzo all'interno delle preparazioni di grana padano D.O.P.

Olio extravergine d'oliva,  banane, arance clementine, mele, pere, biete erbette, carote rondelle,

etti, piselli, spinaci, zucchine, farina bianca, farina di mais, fagioli borlotti secchi,

secchi, farro, lenticchie, riso, fette biscottate, pomodori pelati, ricotta e uova. 

Carote e mais, Pizza margherita, Pane, Frutta fresca. 1°Settimana Infanzia  2°Settimana Robbiolo 3° Settimana Mascherpa, 4° S

“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 d

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”. 

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 

con porri e 

ane e marmellata 

(Pasta)  con sugo di verdure 
Nuggets di merluzzo 
Purea di patate 
 
Pane  - Frutta 
Merenda: focaccia 

Pasta al pomodoro e ricotta 
Rollè di frittata con erbette e 

ane e marmellata 

Pasta alla salsa di noci 
Filetto di merluzzo al pomodoro e 
origano 
Piselli saltati 
 
Pane - Frutta  
Merenda: focaccia 

Tortino di verdure  (patate 

ane e marmellata 

(Pasta)  al pomodoro e basilico 
Platessa gratinata 
Purea di patate 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: focaccia 

Riso piselli e prosciutto 

ane e marmellata 

Gnocchi al pomodoro 
Pasta a pomodoro per l’infanzia 
Merluzzo con paté  di olive 
Patate al vapore prezzemolate 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: focaccia 

Pasta con crema di zucchine e 

patate con verdure 

Finocchi crudi in insalata 

ane e marmellata 

Crema di carote e patate con riso 
Totani impananti 
Fagiolini 
 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: focaccia 

Pasta con crema di patate 
Petto di pollo all'arancia 
Finocchi crudi in insalata 

ane e marmellata 

 
Pasta con ragù di pesce 
Platessa gratinata 
Mix di broccoli (broccoli cavoli e 
carote) 
 
 
Pane - Frutta 
Merenda: focaccia 
 

 

all'interno delle preparazioni di grana padano D.O.P. 

Olio extravergine d'oliva,  banane, arance clementine, mele, pere, biete erbette, carote rondelle, 
etti, piselli, spinaci, zucchine, farina bianca, farina di mais, fagioli borlotti secchi,  fagioli cannellini, ceci 

Carote e mais, Pizza margherita, Pane, Frutta fresca. 1°Settimana Infanzia  2°Settimana Robbiolo 3° Settimana Mascherpa, 4° Settimana 1°Maggio – 

cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e 

ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. 

VENERDI’ 


