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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa  

MMEENNUU’’  AAUUTTUUNNNNOO--IINNVVEERRNNOO  ––  PPRROOGGEETTTTOO  FFIILLIIEERRAA  CCOORRTTAA  ––  AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199  

  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli cannellini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Finocchi lessati all’olio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Filetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele  

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

 
Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza settimanale (indicativo): 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia;  
1 volta/settimana = mandarini; 2 volte/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure (indicativo): una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa  

MMEENNUU’’  PPRRIIMMAAVVEERRAA--EESSTTAATTEE  ––  PPRROOGGEETTTTOO  FFIILLIIEERRAA  CCOORRTTAA  ––    AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199  
  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto al tartufo 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto all’olio 
Filetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza settimanale (indicativo): 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca;  
1 volta/settimana = albicocche o susine; 2 volte/settimana = mela o  pera o fragole 
per il pinzimonio di verdure (indicativo): una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote  
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  11  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  VVEEGGEETTAARRIIAANNOO        
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Tonno sott’olio 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Tonno sott’olio 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Lenticchie in tegame 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Ricotta 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al pomodoro 
Ricotta  
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne vegetariane al forno 
Uova lessate in salsa verde   
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Ceci lessati all’olio 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Caciotta fresca 
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Fagioli all’uccelletto 
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Frittata 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  11  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  VVEEGGEETTAARRIIAANNOO      
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Parmigiano Reggiano 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Tonno sott’olio 
 Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Uova lessate in salsa verde  
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Tonno sott’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Filetti di platessa alla mugnaia  
Insalata di verdure miste (2) 
Melone 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Fagioli lessati all’olio  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Uova al pomodoro fresco 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Caciotta fresca 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Ceci lessati all’olio   
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  22  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  UUTTEENNTTII  DDII  FFEEDDEE  IISSLLAAMMIICCAA    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Fesa di tacchino al forno 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Caciotta fresca 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Frittata di patate   
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro 
Scaloppina di vitellone al limone 
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  22  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––    UUTTEENNTTII  DDII  FFEEDDEE  IISSLLAAMMIICCAA      
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Parmigiano Reggiano 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Bresaola 
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Frittata di patate 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  33  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  DDIIAAGGNNOOSSII  DDIIAABBEETTIICCAA  ((TTIIPPOO  11))    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto integrale all’olio 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto integrale allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta integrale in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina integrale in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta integrale in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto integrale con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta integrale all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta integrale all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta integrale al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con pasta integrale   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con riso integrale  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto integrale al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
il pane è sempre di tipo integrale 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  33  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  DDIIAAGGNNOOSSII  DDIIAABBEETTIICCAA  ((TTIIPPOO  11))    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta integrale all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto integrale con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta integrale al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta integrale al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta integrale in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto integrale con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta integrale al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta integrale al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta integrale 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta integrale con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con pasta integrale 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso integrale 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto integrale all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta integrale all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il pane è sempre di tipo integrale 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  44  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZEE  MMUULLTTIIPPLLEE  AA  SSEEMMII  OOLLEEOOSSII,,  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Bresaola 
Patate lessate 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta al pomodoro 
Tonno sott’olio 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
i primi piatti non conterranno il formaggio grana; le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  44  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZEE  MMUULLTTIIPPLLEE  AA  SSEEMMII  OOLLEEOOSSII,,  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza napoletana (pomodoro e capperi) 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto crudo 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Bresaola  
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Fagioli lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro fresco  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro fresco  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Tonno sott’olio 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
i primi piatti non conterranno il formaggio grana; le polpette di vitellone (MAR 4) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  55  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZEE  MMUULLTTIIPPLLEE  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO  EE  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame   
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Prosciutto cotto 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro 
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo 
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Ricotta 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo 



13/56 
 

 

 

 

CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  55  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZEE  MMUULLTTIIPPLLEE  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO  EE  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Prosciutto cotto 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Pasta all’olio 
Petto di pollo alla salvia 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Ricotta 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 4) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  66  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALL  PPOOMMOODDOORROO    

iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  
1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa bianca 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pesto genovese  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto all’olio  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo 
Arista al forno 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pesto genovese 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello alla mugnaia  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto all’olio  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
il  pomodoro viene  sempre escluso anche quando è indicato come ingrediente minore nella scheda tecnica di produzione 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  66  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALL  PPOOMMOODDOORROO    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza biancaneve  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte e carote 
all’olio) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone  
Carote julienne 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta  con zucchine 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca 
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pesto genovese  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla mugnaia 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello gratinati al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il  pomodoro viene  sempre escluso anche quando è indicato come ingrediente minore nella scheda tecnica di produzione 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  77  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  OORRTTIICCOOLLII  ((VVEERRDDUURREE))    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Risotto al pomodoro 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione 

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Bocconcini impanati di pollo  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Frutta di stagione 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  77  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  OORRTTIICCOOLLII  ((VVEERRDDUURREE))    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Mozzarella fiordilatte 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Risotto all’olio 
Scaloppina di vitellone al limone  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta con ricotta 
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Pasta con ricotta 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pasta al pomodoro fresco 
Prosciutto crudo 
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Risotto allo zafferano 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Yogurt da latte intero alla frutta  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Prosciutto di maiale al forno  
Yogurt da latte intero alla frutta  
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  88  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  OORRTTIICCOOLLII  ((VVEERRDDUURREE))  EE  LLEEGGUUMMII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Risotto al pomodoro 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione 

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Yogurt da latte intero alla frutta  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Crema di patate con orzo 
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta all’olio 
Prosciutto di maiale al forno  
Frutta di stagione  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto all’olio  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Frutta di stagione 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  88  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  OORRTTIICCOOLLII  ((VVEERRDDUURREE))  EE  LLEEGGUUMMII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Mozzarella fiordilatte 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Risotto all’olio 
Scaloppina di vitellone al limone  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta con ricotta 
Fesa di tacchino al forno 
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta con ricotta 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pasta al pomodoro fresco 
Prosciutto crudo 
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Mercoledì Risotto allo zafferano 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Yogurt da latte intero alla frutta  
Frutta di stagione 

Mercoledì Risotto all’olio 
Cosce di pollo al forno  
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pasta all’olio 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Frutta di stagione (2 porzioni) 

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Prosciutto di maiale al forno  
Yogurt da latte intero alla frutta  
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  99  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––    VVIITTTTOO  IINN  BBIIAANNCCOO  CCOONNTTIINNUUAATTIIVVOO  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Patate lessate 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta in salsa bianca 
Ricotta 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Filetti di platessa al limone 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta  all’olio  
Filetti di platessa al limone 
Carote julienne 
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci all’olio 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne vegetariane al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Arista al forno   
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Carote julienne  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate lessate  
Frutta di stagione  

Mercoledì Passato di legumi con pasta   
Bocconcini impanati di pollo  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione  

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto all’olio  
Trancetti di nasello alla mugnaia 
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana o kiwi o pera; 1 volta/settimana = arancia o  mandarini ; 3 volte/settimana = mela  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  99  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  VVIITTTTOO  IINN  BBIIAANNCCOO  CCOONNTTIINNUUAATTIIVVOO  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone  
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Filetti di platessa al limone 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa al limone 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine 
Prosciutto crudo 
Melone 
 

Lunedì Risotto all’olio 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana o pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine o pera; 3 volte/settimana = mela   
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1100  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

  DDIIAAGGNNOOSSII  PPEERR  SSPPAASSMMOO  FFAARRIINNGGOO--EESSOOFFAAGGEEOO  DDAA  IINNGGEESSTTIIOONNEE  DDII  AALLIIMMEENNTTII  LLIIQQUUIIDDII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta con verdure 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Risotto con verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Risotto all’olio 
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto con verdure 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1100  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

  DDIIAAGGNNOOSSII  PPEERR  SSPPAASSMMOO  FFAARRIINNGGOO--EESSOOFFAAGGEEOO  DDAA  IINNGGEESSTTIIOONNEE  DDII  AALLIIMMEENNTTII  LLIIQQUUIIDDII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Farro con verdure 
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta all’olio 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con verdure  
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta con verdure  
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Risotto al pomodoro fresco 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1111  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  MMOOTTIIVVII  RREELLIIGGIIOOSSII  DDIIVVEERRSSII  ((aasssseennzzaa  ddii  ccaarrnnii))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Tonno sott’olio 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo  
Tonno sott’olio 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Lenticchie in tegame 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Ricotta 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al pomodoro 
Ricotta  
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne vegetariane al forno 
Uova lessate in salsa verde   
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo 
Ceci lessati all’olio 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Caciotta fresca 
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Fagioli all’uccelletto 
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Frittata 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1111  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  MMOOTTIIVVII  RREELLIIGGIIOOSSII  DDIIVVEERRSSII  ((aasssseennzzaa  ddii  ccaarrnnii))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Parmigiano Reggiano 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Tonno sott’olio 
 Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Uova lessate in salsa verde  
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Tonno sott’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Filetti di platessa alla mugnaia  
Insalata di verdure miste (2) 
Melone 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Fagioli lessati all’olio  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Uova al pomodoro fresco 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Caciotta fresca 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Ceci lessati all’olio   
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1122  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  DDIIAAGGNNOOSSII  PPEERR  FFAAVVIISSMMOO  ((GG66PPDD))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Carote fresche lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di verdure con orzo  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Spinaci o bietole lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Carote lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di verdure con farro   
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1122  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  DDIIAAGGNNOOSSII  PPEERR  FFAAVVIISSMMOO  ((GG66PPDD))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo 

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Zucchine in tegame  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Zucchine lessate all’olio 
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pomodoro 
fresco 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1133  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA    LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII  ((LLAATTTTOOSSIIOO))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Bresaola 
Patate lessate 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio 
Tonno sott’olio 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
i primi piatti non conterranno il formaggio grana; le polpette di vitellone (MAR 3) e la frittata (LUN1 e VEN3) saranno 
preparate senza latte; latte, lattosio e derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1133  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA    LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII  ((LLAATTTTOOSSIIOO))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Focaccia all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto crudo 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Bresaola 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro fresco  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Tonno sott’olio 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro   
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
i primi piatti non conterranno il formaggio grana; le polpette di vitellone (MAR 3) e la frittata (LUN1 e VEN3) saranno 
preparate senza latte; latte, lattosio e derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1144  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  ((EE  LLAATTTTOOSSIIOO))  EE  DDEERRIIVVAATTII,,  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  CCOOTTTTOO,,  PPEESSCCEE    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Bresaola 
Patate lessate 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino alla piastra 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Prosciutto crudo 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro  
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Lenticchie in tegame  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
il formaggio grana è ammesso solo se “ultra stagionato” (> 36 mesi); le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate 
senza uovo né latte; latte, lattosio e derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1144  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  ((EE  LLAATTTTOOSSIIOO))  EE  DDEERRIIVVAATTII,,  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  CCOOTTTTOO,,  PPEESSCCEE    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Focaccia all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Bresaola 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Bresaola 
Carote lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Fagioli lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro fresco  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola  
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio  
Prosciutto crudo 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Prosciutto crudo  
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
 Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il formaggio grana è ammesso solo se “ultra stagionato” (> 36 mesi); le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate 
senza uovo né latte; latte, lattosio e derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1155  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  SSEEMMII  OOLLEEOOSSII  EE  MMOOLLLLUUSSCCHHII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Filetti di platessa al limone 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Filetti di platessa al gratin 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1155  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  SSEEMMII  OOLLEEOOSSII  EE  MMOOLLLLUUSSCCHHII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato (crema fiordilatte) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Filetti di platessa al gratin  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato (crema fiordilatte) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Filetti di platessa al limone 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1166  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  VVEEGGEETTAARRIIAANNOO  CCOONN  AASSSSEENNZZAA  DDII  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Ceci  lessati all’olio 
Spinaci o bietole in tegame  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Lenticchie in tegame 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Lenticchie in tegame 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Fagioli all’uccelletto 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta  
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Caciotta fresca 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al pomodoro 
Lenticchie in tegame  
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne vegetariane al forno 
Uova lessate in salsa verde   
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo 
Ceci lessati all’olio 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Ricotta 
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Stracchino  
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Fagioli lessati all’olio 
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Uova al pomodoro fresco 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Lenticchie in tegame 
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Ricotta 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto al pomodoro  
Ceci lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1166  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  VVEEGGEETTAARRIIAANNOO  CCOONN  AASSSSEENNZZAA  DDII  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Parmigiano Reggiano 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Fagioli all’uccelletto 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Uova lessate in salsa verde  
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Ceci lessati all’olio 
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Piselli alla fiorentina  
Zucchine in tegame 
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Piselli alla fiorentina  
Carote julienne 
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Lenticchie in tegame 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Ricotta 
Melone 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Lenticchie in tegame 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Fagioli lessati all’olio  
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Uova al pomodoro fresco 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Stracchino 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Ceci lessati all’olio   
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Uova al pomodoro fresco  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Ricotta 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1177  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AADD  AALLIIMMEENNTTII  IISSTTAAMMIINNOO--LLIIBBEERRAATTOORRII::  UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  ((EE  LLAATTTTOOSSIIOO))    

EE  DDEERRIIVVAATTII,,  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  CCOOTTTTOO,,  PPEESSCCEE  EE  PPOOMMOODDOORROO    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

  
 

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Bresaola 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino alla piastra 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con zucchine 
Prosciutto crudo 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta con zucchine  
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con spinaci 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Arista al forno   
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Lenticchie in tegame  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il formaggio grana non è ammesso; le polpette di vitellone (MAR A3) saranno preparate senza uovo né latte; latte, lattosio e 
derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori; il pomodoro non sarà utilizzato nelle 
preparazioni neppure come ingrediente minore 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1177  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AADD  AALLIIMMEENNTTII  IISSTTAAMMIINNAA--LLIIBBEERRAATTOORRII::  UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  ((EE  LLAATTTTOOSSIIOO))    

EE  DDEERRIIVVAATTII,,  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  CCOOTTTTOO,,  PPEESSCCEE  EE  PPOOMMOODDOORROO    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Focaccia all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Bresaola 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Bresaola 
Carote lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone  
Insalata verde 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Fagioli lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta con zucchine  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Piselli alla fiorentina  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto  all’olio  
Prosciutto crudo 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Frutta di stagione  

Lunedì Pasta all’ortolana 
Prosciutto crudo  
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio  
Arista al forno  
Zucchine lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il formaggio grana non è ammesso; latte, lattosio e derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti 
minori; il pomodoro non sarà utilizzato nelle preparazioni neppure come ingrediente minore 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1188  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  CCAARRNNII  RROOSSSSEE    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Tonno sott’olio 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Lenticchie in tegame 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al pomodoro 
Ricotta 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne vegetariane al forno 
Uova lessate in salsa verde   
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Frittata di patate   
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Stracchino 
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Ceci lessati all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1188  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  CCAARRNNII  RROOSSSSEE    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Parmigiano Reggiano 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Tonno sott’olio 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Tonno sott’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Filetti di platessa alla mugnaia  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Frittata di patate 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Ceci lessati all’olio   
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1199  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE  ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Prosciutto cotto 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Ricotta 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  1199  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Petto di pollo alla salvia  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Ricotta 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2200  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII  ((ccoonn  rriiddoottttoo  aappppoorrttoo  ddii  ppoommooddoorroo))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Bresaola 
Patate lessate 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino alla piastra 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Prosciutto crudo 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio  
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con verdure 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Lenticchie in tegame  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
il formaggio grana non è ammesso; le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo né latte; latte, lattosio e 
derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori; il pomodoro può essere utilizzato quando 
ingrediente minore 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2200  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO,,  DDEELL  LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII  ((ccoonn  rriiddoottttoo  aappppoorrttoo  ddii  ppoommooddoorroo))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Focaccia all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Bresaola 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Bresaola 
Carote lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta con verdure 
Fagioli lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta  con verdure  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola  
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio  
Prosciutto crudo 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Prosciutto crudo  
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta all’olio 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
il formaggio grana non è ammesso; le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo né latte; latte, lattosio e 
derivati non sono utilizzati nelle preparazioni neppure come ingredienti minori; il pomodoro può essere utilizzato quando 
ingrediente minore 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2211  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––  VVIITTTTOO  IINN  BBIIAANNCCOO  ((iinntteeggrraazziioonnee::  nnoo  lleegguummii,,  uuoovvaa,,  llaattttee  ee  llaattttiicciinnii))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Filetti di nasello al limone 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

Lunedì Risotto allo zafferano 
Prosciutto crudo 
Patate lessate 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta in salsa bianca 
Prosciutto crudo 
Insalata verde 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Insalata verde 
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al 
forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca 
Fesa di tacchino al forno 
Finocchi lessati 
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta  all’olio  
Filetti di platessa al limone 
Carote julienne 
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto con seppie 
Petto di pollo all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci all’olio 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo 
Arista al forno   
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Carote julienne  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate lessate  
Frutta di stagione  

Mercoledì Passato di verdure con pasta   
Bocconcini impanati di pollo  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione  

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Insalata mista (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta all’olio 
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto all’olio  
Trancetti di nasello alla mugnaia 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana o kiwi o pera; 1 volta/settimana = arancia o  mandarini ; 3 volte/settimana = mela  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2211  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––    VVIITTTTOO  IINN  BBIIAANNCCOO  ((iinntteeggrraazziioonnee::  nnoo  lleegguummii,,  uuoovvaa,,  llaattttee  ee  llaattttiicciinnii))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza napoletana (pomodoro e capperi) 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Zucchine lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pinci al pomodoro fresco 
Prosciutto crudo 
Pomodori insalatari  
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone  
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa bianca  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo 
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Frutta di stagione 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Filetti di platessa al limone 
Insalata mista (2) 
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa al limone 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine 
Prosciutto crudo 
Melone 
 

Lunedì Risotto all’olio 
Filetti di nasello al limone 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno 
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana o pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine o pera; 3 volte/settimana = mela   
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 4) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2222  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––    IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  MMAAIISS  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Fagioli lessati all’olio 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bresaola  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Pasta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2222  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  MMAAIISS  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Prosciutto crudo 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2233  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Prosciutto cotto  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bresaola 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto all’olio 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Ricotta 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

Venerdì Risotto al pomodoro  
Scaloppina di vitellone alla pizzaiola 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 

 
 
 
 



49/56 
 

 

 

 

CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2233  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AA  PPRROODDOOTTTTII  IITTTTIICCII  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bresaola 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Fagioli lessati all’olio 
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Ricotta 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2244  ––  MMEENNUU’’  IINNVVEERRNNAALLEE  ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALL  GGLLUUTTIINNEE  ((SSOOSSPPEETTTTAA  EENNTTEERROOPPAATTIIAA))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata (farina di mais) 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta deglutinata in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con riso 
Hamburger di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 
(prontuario AIC) 

Mercoledì Passato di legumi con riso  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 
(prontuario AIC) 

Mercoledì Risotto al pomodoro  
Filetti di merluzzo gratinati (farina di 
mais) al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina deglutinata in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta deglutinata in salsa rosa (yogurt 
prontuario AIC) 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di merluzzo gratinati (farina di 
mais) al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto con seppie 
Frittata (farina di mais) di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pasta deglutinata al ragù di carne 
Prosciutto cotto (prontuario AIC) 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta deglutinata al ragù di carne 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con riso 
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta deglutinata all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta deglutinata all’ortolana  
Bocconcini di pollo al pomodoro  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta deglutinata al pomodoro 
Bocconcini impanati (mais) di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con riso  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con riso  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati (farina di 
mais) al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2244  ––  MMEENNUU’’  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  ––  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALL  GGLLUUTTIINNEE  ((SSOOSSPPEETTTTAA  EENNTTEERROOPPAATTIIAA))  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza (de glutinata) margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta deglutinata all’olio 
Prosciutto cotto (da prontuario AIC) 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta deglutinata  al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta deglutinata al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta deglutinata al pomodoro fresco 
Frittata (farina di mais) 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta deglutinata in salsa rosa (yogurt  
da prontuario AIC) 
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con riso 
Filetti di merluzzo gratinati (farina di 
mais) al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Pasta deglutinata alla ricotta 
Filetti di merluzzo gratinati (farina di 
mais) al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta deglutinata al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta deglutinata al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta deglutinata al pomodoro fresco 
Hamburger di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  riso 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 
(prontuario AIC) 

Mercoledì Crema di verdure con riso 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con  pasta deglutinata 
Bocconcini impanati (mais) di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla  frutta 
(prontuario AIC) 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta deglutinata all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia (farina 
di mais) 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2255  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALLLLEE  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO  EE  DDEERRIIVVAATTII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Lenticchie in tegame   
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo 
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Pasta al pomodoro 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Fagioli lessati all’olio 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta al ragù 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro  
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro  
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 3) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2255  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AALLLLEE  PPRROOTTEEIINNEE  DDEELLLL’’UUOOVVOO  EE  DDEERRIIVVAATTII    
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Prosciutto cotto 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Pasta all’olio 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Pasta all’ortolana 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Pasta con crema di verdure 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/settimana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
le polpette di vitellone (MAR 4) saranno preparate senza uovo 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2266  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE    

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AAII  CCRROOSSTTAACCEEII  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Risotto al tartufo 
Frittata  
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Caciotta fresca 
Purè di patate  
Frutta di stagione  

Martedì Pasta in salsa rosa 
Caciotta fresca 
Fagioli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Martedì Passato di verdure con orzo 
Polpette di vitellone al forno 
Ceci  lessati all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Passato di legumi con orzo  
Cosce di pollo al forno 
Patate lessate all’olio 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Gnocchetti di patate al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione  

Giovedì Pastina in brodo di verdure  
Spezzatino di vitellone olio e salvia 
Spinaci o bietole in tegame  
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini in tegame  
Frutta di stagione 

Venerdì Tortellini  con prosciutto al pomodoro  
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Carote julienne 
Frutta di stagione 

Venerdì Risotto al pomodoro 
Frittata di patate 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Pinci al ragù di carne 
Prosciutto cotto 
Insalata di finocchi 
Frutta di stagione 

Lunedì Lasagne al forno 
Prosciutto crudo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Martedì Crema di patate con orzo  
Spezzatino di cinghiale (polpa) in umido 
Spinaci o bietole all’olio 
Frutta di stagione  

Martedì Polenta all’olio  
Spezzatino di vitellone al pomodoro  
Carote julienne  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’olio  
Roast-beef all’olio 
Patate al forno  
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta all’ortolana  
Bocconcini impanati di pollo  
Broccoli lessati all’olio 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta al pomodoro 
Bocconcini impanati di pollo 
Piselli alla fiorentina 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di legumi con farro   
Prosciutto di maiale al forno  
Spinaci o bietole lessati all'olio 
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Passato di legumi con farro 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Insalata verde  
Ricottina fresca al miele 

Venerdì Risotto al pomodoro  
Filetti di platessa gratinati al forno 
Insalata di verdure miste (2)  
Frutta di stagione 

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
 1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = arancia; 1 volta/settimana = mandarini; 1 volta/settimana = mela o pera o kiwi 
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra finocchi, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2266  ––  MMEENNÙÙ  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  

IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  AAII  CCRROOSSTTAACCEEII  EE  DDEERRIIVVAATTII  
iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  

1a settimana 3a settimana 

Lunedì Pizza margherita 
Verdure miste (2) in pinzimonio 
Frutta di stagione 

Lunedì Pasta all’olio 
Prosciutto cotto 
Fagiolini in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pinci al ragù di carne 
Caprese (mozzarella fiordilatte, 
pomodori insalatari e origano) 
Frutta di stagione 

Martedì Risotto con zucchine 
Scaloppina di vitellone al limone 
Pomodori insalatari 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pesto genovese 
Cosce di pollo al forno   
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione  

Mercoledì Pasta al pomodoro fresco 
Frittata 
Insalata di verdure miste (2) 
Frutta di stagione 

Giovedì Pasta in salsa rosa  
Roast-beef all’olio   
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Passato di verdure con crostini 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Piselli alla fiorentina  
Coppetta di gelato bigusto (crema 
fiordilatte/cacao magro) 

Venerdì Ravioli con ricotta e spinaci all’olio e 
salvia 
Bastoncini di filetti di merluzzo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione  

2a settimana 4a settimana 

Lunedì Risotto con zucchine  
Prosciutto crudo  
Melone 
 

Lunedì Gnocchetti di patate al pesto genovese 
Caciotta fresca 
Carote fresche in tegame 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco  
Arista al forno  
Spinaci all'olio 
Frutta di stagione 

Martedì Pasta al pomodoro fresco 
Polpette di vitellone al forno 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Mercoledì Passato di verdure con  pasta 
Scaloppine di vitellone alla pizzaiola 
Insalata verde  
Yogurt da latte intero alla frutta 

Mercoledì Crema di verdure con pasta 
Cosce di pollo al forno  
Insalata verde  
Frutta di stagione 

Giovedì Crema di patate con farro 
Bocconcini impanati di petto di pollo 
Verdure miste (2) in pinzimonio  
Frutta di stagione 

Giovedì Passato di verdure con riso 
Prosciutto di maiale al forno  
Zucchine in tegame 
Yogurt da latte intero alla frutta 

Venerdì Risotto all’olio 
Trancetti di nasello al pomodoro  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Venerdì Pasta all’olio 
Filetti di platessa alla mugnaia  
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione  

Note: 
per la frutta di stagione da proporre con cadenza quadrisettimanale: 
1 volta/settimana = banana; 1 volta/settimana = pesca; 1 volta/set1timana = albicocche o susine; 1 volta/settimana = mela o  pera  
per il pinzimonio di verdure: una combinazione di 2 verdure tra cetrioli, sedani, carote 
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CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  ((SSII))  ––  SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ––  UUffffiicciioo  SSccuuoollaa    

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001188//22001199    

DDIIEETTAA  SSPPEECCIIAALLEE  2277  ––  MMEENNÙÙ  IINNVVEERRNNAALLEE//PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  PPEERR  VVIITTTTOO  IINN  BBIIAANNCCOO    
((iinn  aasssseennzzaa  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa,,  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaaxx..  ddii  33  ggiioorrnnii))  

iinn  ggrraasssseettttoo  llee  vvaarriiaazziioonnii  rriissppeettttoo  aall  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo    
 

1°  giorno Pasta all’olio 
Scaloppina di vitellone al limone 
Spinaci lessati all’olio 
Frutta di stagione (1 mela) 

2°  giorno Risotto all’olio 
Filetti di platessa lessati  
Carote lessate all’olio 
Frutta di stagione (1 mela) 

3°  giorno Pastina in brodo di verdure  
Ricotta 
Patate lessate all’olio 
Frutta di stagione (1 mela) 

 

                                      


