
 
CITTA’ DI GIAVENO   -    SCUOLE dell’INFANZIA/PRIMARIE    A.S. 2019-2020 MENU’ ESTIVO 

   

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
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Farfalle al sugo di pomodoro 
Arrosto di tacchino olio e 
limone (piatto freddo) 
Spinaci burro e parmigiano 
Pane  
Frutta di stagione 
 

Pasta tricolore al parmigiano 
Platessa dorata al forno 
Insalata verde  
Pane 
Tortina allo yogurt 
 

Tagliatelle al pesto 
Mozzarella 
Pomodori in insalata con olive 
Pane  
Frutta di stagione 
*melone 

Risotto burro e salvia 
Hamburger di bovino in umido 
Zucchine gratinate al forno 
Pane arabo 
Banana 
 

Pastina in brodo vegetale per 
infanzia 
Pasta al ragù vegetale per 
primaria 
Lonza impanata al forno 
Patate al forno per infanzia 
Insalata di carote per primaria 
Pane 
Yogurt alla frutta 
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Risotto zucchine e zafferano 
Insalata caprese 
(mozzarella, pomodori, olive 
denocciolate) 
Pane  
Biscotti pasta di meliga 

Spaghetti all’amatriciana  
(con  dadini di prosciutto cotto)   
Polpette di zucchine al forno 
Insalata di carote 
Pane  
Macedonia fresca 
 

Vellutata di zucchine con 
crostini 
Straccetti di pollo impanati 
Spicchi di patate al forno 
Pane 
Banana 
 

Penne all’olio e parmigiano per 
infanzia 
Penne aglio e olio per primaria 
Hamburger di tacchino alla 
milanese al forno 
Spinaci burro e parmigiano 
Pane arabo 
Yogurt alla frutta 

Pasta al pomodoro 
Hamburger di pesce impanato 
Insalata verde 
Pane  
Frutta di stagione  
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Focaccia bianca 
Prosciutto cotto  
Insalata verde e pomodori 
Grissini 
Yogurt alla frutta  
 

Pasta alla ricotta 
Polpette di bovino in umido 
Zucchine gratinate al forno 
Pane  
Frutta di stagione 
*anguria  
 

Riso al pomodoro 
Platessa dorata al forno 
Insalata di carote 
Pane arabo 
°Budino al cioccolato/creme 
caramel 

Trofie al pesto con zucchine 
Frittata di piselli 
Fagiolini alle erbe aromatiche 
Pane  
Banana 

Pasta burro e salvia 
Mozzarella 
Insalata di pomodori e olive 
Pane  
Frutta di stagione 
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Orecchiette al sugo tricolore 
(pesto, pomodoro, ricotta) 
Tortino zucchine al forno 
Piselli all’olio 
Grissini 
Frutta di stagione  
 

Risotto al parmigiano per infanzia 
Spicchi di patate al forno primo 
piatto - per primaria/secondaria 
Hamburger di bovino con 
verdure  
Insalata mista: verde e carote 
Pane arabo 
Frutta di stagione 
*melone  

Pasta al pesto 
Formaggio: robiola  
Insalata di pomodori con 
origano 
Pane  
Banana 

Spaghetti al sugo Estivo 
Petto di tacchino impanato al 
forno 
Erbette saltate all’olio 
aromatizzato 
Pane  
Plum cake 

Crema di pomodori  
con crostini 
Bastoncini di pesce dorati  
al forno 
Patate al rosmarino 
Pane  
Frutta di stagione 

*nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre  
°servire alternativamente                                                                                                                                                                                                             


