
MENU INVERNALE 2021/2022 

Scuola primaria “E. Fermi” COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LUNEDI’ 
Insalata mista (lattuga, carote, 

mais,cavolo cappuccio)  

Polenta con ragù di vitello 

Mela 

Pasta al pomodoro  

frittatina al Parmigiano Reggiano 

insalata lattuga  

Frutta fresca di stagione*  

(Budino al cioccolato/vaniglia) 

Pasta integrale con crema di  

zucca, zucchine, spinaci  

Cotoletta di pollo  

patate al forno (1/2 pz)  

Mela 

Insalata mista (carote, mais,  

cavolo cappuccio)  

Lasagne alla Bolognese  

(carne di vitellone)  

Frutta fresca di stagione* 

MARTEDI’ 

Pasta integrale al pesto  

genovese e fagiolini  

Polpette di nasello  

carote rosolate  

Banana 

Ravioli di magro burro e salvia 

Arrosto di tacchino con  

fagiolini all'olio 

Banana 

Carote e fagiolini all'olio  

Polenta con sugo di pomodoro 

e cubetti di formaggio d.o.p.  

Frutta fresca di stagione*  

(budino al cioccolato) 

Pasta con sugo alla ricotta  

filetto di nasello con  

crema di limone  

carote rosolate  

Banana 

/////// /////// /////// /////// ///////

GIOVEDI’ 

Risotto alla crema di zucca 

Coscia di pollo al forno con 

spinaci all'olio/ 

finocchi e carote in insalata 

Spremuta di arance fresca 

Passato di ceci con  

ditalini (o farro)  

mozzarella fiordilatte (1/2 pz)  

patate al forno  

Mela 

Pasta all'olio e Parmigiano  

Filetto di Merluzzo panato  

insalata lattuga 

Spremuta di arance fresca 

Passato di legumi e verdure  

con riso  

mozzarella fiordilatte (1/2 pz)  

con patate al forno  

Mela 

VENERDI’ 

Crema di fagioli e carote  

con crostini  

Toma Piemontese d.o.p. (1/2 pz) 

con patate al forno  

Ananas fresco a cubetti/frutta 

Polpette di nasello (1/2 pz)  

con carote rosolate  

Pizza Margherita 

Mandarini/clementine 

Riso lessato con  

lenticchie al sugo  

Prosciutto cotto A.Q. (1/2 pz)  

spinaci all'olio/finocchi e  

carote in insalata  

Banana 

Ravioli di magro al  

burro e salvia  

frittatina al Parmigiano Reggiano 

insalata lattuga  

Mandarini/clementine 

*Frutta fresca di stagione: uva bianca (sino al termine di Ottobre), mandarini e clementine (da Novembre), 
sostituita con budino bio al cioccolato/vaniglia, quando richiesto 


