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Fagiolini*  all'olio       

Pasta al ragù di vitellone                   

Carote alla julienne    

Pizza 

Pane ai cereali

Pastina in brodo vegetale

Scaloppina di tacchino

Insalata di finocchi

Chicche di patate al 

pomodoro

Crescenza 

Spinaci* gratinati

Pasta agli aromi

Polpette  di manzo alla 

pizzaiola

Verdure arcobaleno                           

*(carote – cavolfiori e 

broccoletti)
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Frittata al grana e 

verdure                                 

Insalata di finocchi

Insalata riccia, mais e 

olive nere

Lasagna alla bolognese 

(ragù di manzo)

Pasta al pomodoro e basilico

Cosce di pollo al forno

Erbette al grana

Lattuga, cavolo 

rosso,carote           

Crema di lenticchie 

con crostini 

Budino alla vaniglia

Risotto allo zafferano

Platessa impanata

Verdure in pinzimonio
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Formaggio Bel Paese o 

Montasio Dop                  

Carote gratinate

Riso alla parmigiana 

* Sogliola limanda al forno

Spinaci

Pane ai cereali

Brasato di vitellone e verdure 

con polenta 

Gelato

Pasta all'olio                   

Spiedini di tacchino

Lattuga romana e 

mais*

Vellutata di piselli e ortaggi 

con riso 

Patate forno con cubetti di 

speck
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Risotto al pomodoro       

Prosciutto cotto al 

naturale

Lattuga 

Passato di verdure con 

pastina integrale/orzo

Arrosto di vitello

Purè di patate

Tortellini* agli aromi

 ½ razione di Asiago DOP 

fagiolini olio e limone

Pasta al pesto

Filetti* di  platessa o 

halibut impanato

Insalata verde

Pasta all'aglio e olio

Frittata al grana 

Finocchi in insalata
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broccoletti*

Mozzarella

Carote julienne

 Minestra di riso e 

prezzemolo              

Cotoletta di lonza                     

Lattuga gentile e trevisana                                                                

Pane ai cereali

2 contorni: carote gratinate 

erbette al grana

Lasagne*  o Fusilli al ragù

Risotto con porri e 

grana                   

merluzzo gratinato                

insalata mista

Crema di ortaggi e cannellini 

con pasta -                                     

insalata mista con olive, 

patate e fagiolini +                                                              

Salsina a base di yogurt 

prodotta dal Centro Cottura

                                   ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - Scuola PRIMARIA MANZONI
in vigore da………30/09/13…………..   -   Approvato da ……COMUNE di CERNUSCO S/N-COMMISSIONE MENSA-GEMEAZ ELIOR…………………….. 

PRODOTTI BIOLOGICI PRESENTI IN MENU’: olio extra vergine d’oliva per i condimenti a crudo, frutta, carote fresche e surgelate, lonza, cipolle, finocchi, lattuga, melanzane, sedano, patate, 
radicchio, peperoni, pomodori, legumi secchi, cavolfiori, pasta, riso, orzo, farro, minestrone, farina, yogurt, pelati, uova, burro, spinaci, succo di frutta, erbette, zucchine surgelate, mozzarella, latte per le 
merende,piselli,fagiolini.
*CARNE AVICOLA è di provenienza nazionale.*PROSCIUTTO CRUDO  DOP di Parma con stagionatura 14 mesi *BRESAOLA IGP valtellinese *LA CARNE ROSSA è di origine piemontese, 
proveniente da allevamenti controllati in ogni fase di crescita che hanno adottato un disciplinatre di produzione e l’etichettatura volontaria *LA VERDURA è nazionale di I°categoria 


