
                     COMUNE DI ARESE
                     Servizio di Refezione Scolastica

                     SCUOLE  INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° grado Dal 07/01/19 al 19/4/19

GIORNO 1a SETTIMANA 2a SETTIMANA 3a SETTIMANA 4a SETTIMANA MERENDA

LUNEDI'

Pasta al pesto Pasta integrale al pesto Pasta al ragù di verdure Risotto alla zucca
Medaglioni di totano polpette di carne Formaggio spalmabile Frittata con erbette budino

Fagiolini all'olio Insalata ricca Broccoli e carote brasati
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

MARTEDI'

Minestra di riso, lenticchie e patate Risotto alla parmigiana Crema di zucca e carote con orzo Pasta all'olio

straccetti/bocconcini di pollo Frittata con ricotta Cotoletta/bastoncini di merluzzo Pane e 
Finocchi in insalata purè di patate Cioccolato

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione budino

MERCOLEDI'

Pasta in crema di broccoli Vellutata di verdura con orzo* Ravioli di magro olio e salvia Pizza Margherita 
Frittata Arrosto di tacchino Arrosto di vitello Mozzarella (Mezza porzione) yogurt

Insalata mista invernale Patate al forno piselli Finocchi in insalata
yogurt alla frutta Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

GIOVEDI'

Pasta integrale al pomodoro Gnocchi al pomodoro Risotto allo zafferano Polenta Nettare di 
Arrosto di lonza Asiago DOP Cosce di pollo al forno * Bocconcini di pollo alla pizzaiola frutta

Finocchi in insalata Finocchi in insalata Insalata verde con carote carote all'olio con biscotti
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione o banana

VENERDI'

Crema di ceci con pasta Pasta agli aromi Pasta al tonno Pasta integrale al pomodoro Banana o 

Crescenza Lenticchie brasate striscioline di totano panate Nettare di 

carote e cavolo cappuccio in insalata fagiolini all'olio carote all'olio Fagiolini all'olio frutta

Frutta di stagione budino yogurt alla frutta Frutta di stagione con biscotti

* Per Secondaria: pasta al pomodoro

Pane Tipo "0" e Pane integrale: pezzatura da 50 g Primaria - pezzatura da 30 g Infanzia

yogurt, prodotti da forno distribuiti come merenda, tutta la frutta, 
Prodotti BIO offerti in sede di gara: prodotti orticoli surgelati, limoni, sedano, farina di mais, farina 00, passata di pomodoro, uova pastorizzate, ricotta, burro

Menù invernale a.s. 2018-19

 postscuola

Carote julienne

Bruscitt di manzo
Carote julienne Carote julienne

Bocconcini di merluzzo al pomodoro 

* Per Infanzia: bocconcini di pollo al 
forno

Frutta di stagione: mele, pere, arance, clementine, mapo, miagawa, kiwi Banana equosolidale: 1 volta alla settimana

Prodotti BIO richiesti dal Capitolato: tutti i tipi di pasta, riso parboiled, orzo e farro perlato, legumi secchi, olio extra vergine di oliva, pomodori pelati, nettare di frutta, 
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