
MENÙ ESTIVO  

Comune di CANALE 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria                 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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Tortellini di magro  
burro e salvia 

Pasta  
al pomodoro e basilico 

Pasta in bianco Pasta al pesto Pasta al sugo di verdure 

Frittata di verdure al forno Mozzarella 
Rolatina di bovino 

con pomodoro al forno 
Arista di maiale al forno Platessa* impanata al forno 

Insalata verde Insalata di pomodori Zucchine stufate Carote all’olio aromatizzato Insalata di fagiolini* 

Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco 

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Budino  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 
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Passato di verdura estivo  
con pastina 

Riso al parmigiano Pasta al ragù Pasta al pomodoro Pasta al pesto 

Primo sale impanato al forno Arrosto di vitello al forno 
Omelette di prosciutto e 

formaggio al forno 
Coscia di pollo al forno 

Bastoncini di pesce*  
impanati al forno  

Patate al forno  Insalata di carote Insalata verde e pomodori Zucchine all’olio aromatizzato Carote stufate 

Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane integrale 

Frutta fresca di stagione  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 
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 Pasta in bianco Pasta al tonno Pasta al ragù Risotto alle erbette Pasta al pomodoro 

Pollo impanato al forno Caprese di mozzarella 
e pomodoro 

SI e SP: Prosciutto cotto 
SS: Prosciutto crudo 

Fettina di vitello  
alla pizzaiola al forno  

Platessa* impanata al forno 

Zucchine trifolate Insalata di carote Insalata di patate e fagiolini* Insalata verde  

Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco 

Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Melone Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 
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Tortellini o ravioli di carne   
al pomodoro 

Riso in bianco Pizza Margherita Pasta al tonno Pasta al pesto 

Crescenza 
Filetto di merluzzo*  
alla pizzaiola al forno 

Prosciutto cotto (1/2 porz.) Frittata di zucchine al forno Polpette di bovino al forno 

Insalata di pomodori Spinaci* al grana  Insalata di carote  Insalata verde Insalata di fagiolini* 

Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco Pane bianco  

Frutta fresca di stagione Yogurt alla frutta Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione 

 
* = Prodotti surgelati       SI = Scuola Infanzia     SP= Scuola Primaria    SS = Scuola Secondaria (mer e ven)    

                              Vidimazione del 15/10/21 

 
 


