
* Provenienza regionale   ** Bio    *** DOP   **** Igp   §Prodotto surgelato 

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 

Dal 
18-10-2021 

al 
22-10-2021 

 
 

*Pasta al **pomodoro 
*Uova strapazzate BIO 

**Piselli§ stufati 
**Insalata verde 

Riso all’olio **EVO 
Merluzzo§ gratinato 
**Spinaci§ gratinati 
**Radicchio rosso 

Crema di **legumi con **farro 
*Formaggio Asiago DOP 

**Carote§ al vapore 
**Cappuccio  julienne 

 

*Pasta con **zucchine§ 
Bocconcini di *tacchino con 
verdure§ frullate (**patate, 

**carote§, **piselli§) 
**Patate al forno 
**Carote julienne 

Pizza§ margherita con 
*formaggio Asiago DOP 

 Prosciutto cotto 
**Fagiolini§ all’olio **EVO 

**Cappuccio julienne 

  Pane-**Mele rosse Pane-**Susine Pane-**Banane 
Pane-Torta margherita con 
miele e spremuta di arancia 

Pane-**Miyacaua 

2 

Dal 
25-10-2021 

al 
29-10-2021 

 

Riso alle **carote§ 
* Frittata con uova BIO al 
*formaggio Asiago DOP 

Purè di **patate 
**Carote julienne 

*Pasta e **fagioli 
*Casatella Trevigiana DOP 
**Spinaci§ all’olio **EVO 

**Cappuccio julienne 

**Insalata verde 
**Carote§ al vapore 

 
*Pasta pasticciata al ragù di 

carne bianca (*pollo/*tacchino) 
PIATTO UNICO 

Gnocchi§ ricotta e zucca 
Birbe§ di pollo 

Carote baby al burro 
**Cappuccio julienne 

 

*Pasta all’olio **EVO 
Spezzatino di *manzo 

**Fagiolini§ all’olio **EVO 
**Radicchio rosso 

  Pane-**Mele gialle Pane-**Yogurt alla frutta Pane-**Susine Pane-Budino al cioccolato Pane-**Banane 

3 

Dal 
01-11-2021 

al 
05-11-2021 

 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

Riso all’olio **EVO  
Merluzzo§ limone e 

prezzemolo 
**Patate all’olio **EVO 

**Radicchio rosso 

Pizza§ margherita con 
*formaggio Asiago DOP 

Prosciutto cotto 
**Spinaci§ all’olio **EVO 

**Cappuccio julienne 

Riso con **verdure§ di 
stagione 

Sovracoscia di *pollo al 
forno 

**Fagiolini§ all’olio **EVO 
**Radicchio rosso 

*Pasta al **pomodoro 
* Uova strapazzate BIO 

**Carote§ al vapore 
**Insalata verde 

   Pane-**Miyacaua Pane-**Mele rosse Pane-Torta **carote§ e noci Pane-**Banane 

4 

Dal 
08-11-2021 

al 
12-11-2021 

 

**Insalata verde 
**Carote§ al vapore 

 
*Pasta pasticciata al ragù  

(ragù di solo *manzo) 
PIATTO UNICO 

*Pasta all’olio **EVO 
Arista di *maiale al **latte 

**Spinaci§ gratinati 
**Cappuccio julienne 

Riso al **pomodoro 
Frittata con uova BIO al 
*formaggio Asiago DOP 

**Fagiolini§ all’olio **EVO 
**Radicchio rosso 

Ravioli§ ricotta e spinaci con 
**burro e salvia 

Tonno 
**Patate al forno 
**Carote julienne 

Crema di **cannellini con 
*pasta 

*Casatella trevigiana DOP 
Tris di verdure al vapore§ 

(**patate, **carote§, 
**piselli§) 

**Cappuccio julienne 

  Pane-**Mele gialle Pane-**Yogurt alla frutta Pane-**Miyacaua Pane-**Banane Pane-**Susine 

MENU’ INVERNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/22 
SCUOLE PRIMARIE COMUNE QUINTO DI TREVISO E MORGANO 

Tutti i giorni sarà fornito il Pane e il Grana Padano grattugiato. 
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