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Menù primavera estate 2022 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRIMARIA/INFANZIA 

SAN GIULIANO MILANESE 2022 NO UOVO 

 
 

 

    Pasta bio pomodoro e olive 

    Filetè di nasello gratinato*  ° 

    Carote julienne con mais 

    Pane 

    Frutta fresca 

  

 

     Risotto all’olio 

  Crocchette di piselli° 

  Spinaci *all’olio 

   Pane 

   Frutta fresca 

 

 

Pasta pomodoro e mozzarella 

Misto verdura cruda                                   

( cavolo cappuccio, finocchi, cetrioli ,  

mais,  pomodori) 

Cracker 

Frutta fresca 

 

Orzo in crema di carote e porri 

Scaloppina al limone 

Zucchine *trifolate 

Pane 

Frutta fresca 

 

                                                      

Pasta bio integrale in crema         

di peperoni 

Affettato di tacchino 

Carote * all’olio 

Pane 

 

   Pasta bio al ragù di manzo 

   Fresco spalmabile 50g 

   Biete* all’olio 

   Pane integrale 

   Frutta fresca 

 

Cous cous vegetariano 

Sovracosce di pollo al rosmarino 

Insalata mista con finocchi 

Pane 

Frutta fresca 

 

Risotto al radicchio 

  Formaggio  

Fagiolini *all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

 

 

Pasta biologica al pesto 

Crocchette di lenticchie° 

   Carote * all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

 

Pasta bio alle melanzane 

Tortino di merluzzo al forno*° 

Insalata mista e pomodori 

Pane 

Frutta fresca 

 

     Pasta  bio all’olio evo  

       Affettato di tacchino 

    Zucchine* e carote* all’olio 

    Pane 

    Frutta fresca 

 

Farro al pomodoro 

Mozzarella 

Pomodori all’origano 

Pane 

Frutta fresca 

 

Pizza margherita 

- 

Misto verdura cruda                                   

( cavolo cappuccio, finocchi, cetrioli ,  

mais,  pomodori) 

Cracker 

Frutta fresca 

 

Risotto alla curcuma 

Polpette di ceci° 

Carote julienne con mais 

Pane 

Frutta fresca 

Pasta bio in crema di zucchine*

Primo sale 

Fagiolini * all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

     Pasta bio in crema di zafferano 

  Pesce al forno * 

   Cavolo cappuccio,  

   carote  julienne e mais 

  Pane integrale 

   Frutta fresca 

Pasta bio all’ ortolana                   

(melanzane e zucchine) 

Formaggio al taglio 

Biete* all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

Risotto con piselli 

Cotoletta alla milanese 

Carote *all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

Pasta bio alla salvia 

   Affettato di tacchino 

Insalata mista e pomodori 

Pane integrale 

Frutta fresca 

Pasta al pomodoro e lenticchie 

Polpette di nasello*° 

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta fresca 

  

1 

2 

3 

4 

SETTIMANA 

NON SOMMINISTRARE UOVA NE GRANA IN QUANTO CONTIENE IL LISOZIMA DELLUOVO. NE’ IN FASE DI PREPARAZIONE NE IN FASE DI SOMMINISTRAZIONE. 

ATTENZIONE AGLI INGREDIENTI. LEGGERE ETICHETTE DI TUTTI I FORMAGGI IN GENERE E/O SCHEDE TECNICHE PER ESCLUDERE LE TRACCE. 

 

 

     *** • Dopo chiusure per ponti e festività il menù potrebbe subire variazioni 
 

•   Viene somministrato pane a ridotto contenuto di sale. 
 

 Viene utilizzato sale iodato e olio extra vergine d’oliva biologico per tutte le preparazioni.  
 *Prodotti surgelati / (°) Prodotto preparato nel centro cottura. 
 
• Vengono somministrati almeno tre tipi diversi di frutta di stagione al mattino. 
 
• “Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, 
molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune”. 
 

 


