
COMUNE DI DAIRAGO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA   

MENÙ INVERNALE A.S.2018/2019 

PARTENZA DAL 04/02/2019 CON LA 2° SETTIMANA   

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° Settimana 

 

Ravioli di magro alla salvia 

Prosciutto cotto 

fagiolini all'olio  

frutta di stagione  

pane comune 

Passato di verdure con riso  

Limanda gratinata  

erbette alla parmigiana 

Frutta di stagione  

Pane comune 

Pasta al ragù 

formaggio fresco   

Insalata verde 

Torta del cuoco 

pane integrale  

Pasta al pomodoro  

cotoletta di lonza panata 

finocchi in insalata  

frutta di stagione  

Pane pugliese 

Crema di ortaggi e legumi 

con pasta 

bocconcini di pesce al forno  

patate al forno  

Frutta di stagione  

Pane comune 

2° Settimana 

Pasta con vellutata al 

prosciutto 

frittata 

Insalata verde 

yogurt alla frutta 

Pane pugliese 

Risotto allo zucca 

Scaloppine di pollo al 

forno 

fagiolini saltati  

Frutta di stagione 

Pane comune 

Passato di cannellini con 

pasta 

grana padano DOP 

patate in insalata  

Frutta di stagione 

Pane integrale 

Pasta alla contadina  

Salsiccia di tacchino/pollo  

Carote baby 

Frutta di stagione 

Pane comune 

Pasta al pomodoro e tonno 

Filetti di merluzzo panati 

Piselli in umido 

Frutta di stagione 

Pane comune 

3° Settimana 

Pizza margherita 

½ porz Bresaola 

    Erbette saltate 

Frutta di stagione  

Pane comune 

Pasta d'autunno  

Rollè di frittata 

Finocchi in insalata 

Frutta di stagione 

Pane pugliese 

Passato di verdura con riso  

Arrosto di tacchino al 

forno  

Patate al forno 

Torta del cuoco 

Pane integrale 

Lasagne al ragù di carne  

formaggio ½ porzione 

insalata verde 

Frutta di stagione 

Pane comune 

Ravioli di magro al burro e 

salvia 

Limanda gratinata 

Carote baby 

Frutta di stagione  

Pane comune 

4° Settimana 

Gnocchi al pesto 

Tonno 

Carote grattuggiate 

Frutta di stagione  

Pane comune  

 

Pasta olio e grana 

Coscette di pollo al forno 

Finocchi in insalata 

Frutta di stagione 

Pane comune 

Passato di verdura con 

pasta 

Bruscit con purè 

Frutta di stagione 

Pane pugliese 

Pasta al pomodoro 

Bocconcini di pesce 

Insalata verde 

Frutta di stagione 

Pane comune 

Risotto allo zafferano 

Formaggio 

Fagiolini trifolati 

Frutta di stagione 

Pane integrale 
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