
Menù Estivo                    Allegato A2 

Comune di Triuggio - scuola primaria                                                                                                         

 

      Lunedì                                 Martedì                              Mercoledì                             Giovedì                              Venerdì 

Pizza Margherita 
Carote julienne 
Pane 
Gelato /budino 
 

Passato di verdure con crostini 
Straccetti di tacchino agli aromi  
Zucchine gratinate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta agli aromi 
Hamburger di legumi 
Finocchi in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pomodoro e zucchine 
Palombo con olive e capperi 
Fagiolini all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto primavera 
Robiola 
Insalata di pomodori 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

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

Risotto aurora 
Arista agli agrumi 
Carote Julienne  
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Ravioli di magro burro e salvia 
Frittata alle zucchine 
Fagiolini all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione  

Insalata di pasta con verdure 
Piselli saltati 
Pane 
Yogurt alla frutta 

Pasta pomodoro e ricotta 
Filetto di platessa dorata 
Insalata verde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta  al ragù vegetale 
Arrosto di vitello 
Finocchi in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Insalata di riso 
Polpette di verdura 
Pane 
Gelato/ Budino 

Pasta e patate  
Insalata di tacchino con verdure 
Pane 
Frutta fresca di stagione  

Lasagne al pesto 
Formaggio latteria/montasio 
Fagiolini all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta all'olio  
Filetto di platessa gratinato 
Pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta zafferano e zucchine 
Mozzarella 
Pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Gnocchi alla romana 
Hamburger di vitello al forno 
Finocchi gratinati 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Crema di carote con pasta 
Cotoletta di pollo alla milanese 
Carote all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pesto 
Hamburger di legumi 
Insalata verde 
Pane 
Yogurt alla frutta 

Pasta al pomodoro 
Medaglioni di merluzzo al 
pomodoro e olive  
Zucchine gratin 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Gnocchi al pomodoro e basilico 
Formaggio spalmabile 
Insalata verde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta integrale al pesto 
Pollo arrosto 
Fagiolini in umido 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta all’olio 
Bastoncini di merluzzo 
Insalata mista 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Insalata di pasta con verdure 
Polpette di verdura 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta con ragù alla bolognese 
Frittata alle verdure 
Insalata verde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta con verdure 
Tonno all’olio 
Pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pomodoro 
Platessa dorata 
Insalata verde e mais 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto alle zucchine 
Petto di pollo al pomodoro  
Carote e piselli al vapore 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Crema di legumi con crostini 
Fontina 
Patate al forno 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta agli aromi 
Lonza al latte 
Zucchine gratinate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

 


