
MENU PRIMAVERA ESTATE 2022-2023                                                                                                                                                                                               
SCUOLA DELL’INFANZIA “S.MAMANTE” - MEDICINA (BO)    

                                                                                                         IN VIGORE DAL 5 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2022 e DAL 3 APRILE AL 30 GIUGNO 2023 
 

 
 

 

 
  

In presenza di allergia è necessario attivare l’iter di richiesta certificata del menù –dieta personalizzato per allergia/intolleranza 
 

PER I BAMBINI CHE ENTRERANNO A SCUOLA PRIMA DELLE ORE 8.30 SARA’ PREVISTA UNA PRIMA COLAZIONE COSTITUITA DA UN’ALTERNANZA 
 DEI SEGUENTI PRODOTTI: BISCOTTI, FETTE BISCOTTATE, CONFETTURA, CORN-FLAKES, FRUTTA, GRISSINI, CRACKERS, SUCCHI DI FRUTTA, TE’ DETEINATO E LATTE 

 

 1° SETTIMANA  2° SETTIMANA  3° SETTIMANA  4° SETTIMANA  5° SETTIMANA  

LUN 

pasta al sugo di olive  
svizzera di manzo al forno 
zucchine al forno 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: yogurt alla frutta  
 

pizza margherita 
prosciutto cotto 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: streghe all’olio di oliva e 
frutta fresca 

pasta al sugo di legumi 
mozzarella alla caprese (pomodoro, 
mozzarella e origano) 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: latte e biscotti  
 

PIATTO UNICO: ravioli ricotta e 
spinaci all’olio e salvia  
patate al forno- insalata e pomodori 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: coppetta gelato  

½ penne all’olio e grana 
straccetti di tacchino agli odori 
insalata verde 
pane e frutta fresca di stagione  
MERENDA: crescenta al forno  
 

MAR 

pasta olio e grana  
filetto di halibut gratinato al forno 
pomodori in insalata 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: plum-cake  
 

risotto al pomodoro 
petto di pollo dorato al forno 
carote julienne 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: yogurt alla frutta 

spaghetti al tonno 
tortino di verdure 
zucchine all’olio 
pane e frutta fresca di stagione  
MERENDA: cracker e frutta fresca 

pasta al pesto genovese 
fettina di maiale gratinata al forno 
pinzimonio di verdure 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: plum-cake 

fusilli al pomodoro e basilico 
scaloppina di maiale al forno 
fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: latte e biscotti  

MER 

risotto allo zafferano  
bocconcini di mozzarella 
pisellini all’olio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: crescenta al forno 

pasta al pesto genovese 
filetto di merluzzo gratinato 
cetrioli e pomodori 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: frutta fresca e noci 

gnocchi di patate al pomodoro e 
basilico 
fettine di tacchino al forno 
insalata verde 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: pizza al pomodoro 

crema di fagioli con riso 
sformato di verdure 
carote julienne 
pane e frutta fresca 
MERENDA: grissini e frutta fresca 

gobbetti al ragù di prosciutto 
tortino di patate 
finocchi julienne 
pane e frutta fresca 
MERENDA: yogurt alla frutta 

GIO 

pasta alla pizzaiola 
coscia di pollo al forno 
insalata verde 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: cracker e frutta fresca 

pasta alle verdure 
uovo sodo 
patate all’olio 
pane e frutta fresca di stagione  
MERENDA: crostata alla marmellata  

risotto alla parmigiana 
sformato di pesce al forno 
carote in pinzimonio 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: banana  

pizza margherita 
prosciutto stagionato 
zucchine al forno 
pane e frutta fresca di stagione  
MERENDA:  frutta fresca e noci 

conchiglie al sugo di piselli 
formaggio stracchino 
carote gratinate 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA:  frutta fresca e noci 

VEN 

tagliatelle al ragù  
frittata con verdure al forno 
carote julienne 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: banana  
 

pasta all’olio e grana 
polpette al forno con piselli 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: coppetta gelato 

pasta alle melanzane 
spezzatino di pollo al forno 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: yogurt alla frutta 

pasta al pomodoro 
filetto di halibut gratinato al forno 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: yogurt alla frutta 

risotto alle verdure 
filetto di pesce gratinato al forno 
insalata mista 
pane e frutta fresca di stagione 
MERENDA: streghe all’olio di oliva e 
frutta fresca 


