
ISTITUTO “ANNIBALE M. DI FRANCIA”  – REFEZIONE SCOLASTICA – MENU’ ESTIVO 

 

 

Verranno fornite almeno tre tipologie di frutta di stagione tra mele, pere,banane, kiwi, fragole, pesche, albicocche, ecc.                                                          

* Pane a ridotto contenuto di sale (< 1,7% rispetto alla farina). * Si utilizza sale iodato 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 
 

1a 
Settimana 

Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 
Petti di pollo agli aromi 
Insalata di carote 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Minestrone di verdura 
con legumi 
Tostoni farciti 
Frutta fresca di stagione 

Crema di carote  
Arrosto di maiale al latte 
Purè di patate 
Frutta fresca di stagione 

Riso al ragù 
Caprese di mozzarella 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al tonno 
Pesce al forno con aromi 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

      

 
2a 

Settimana 

Pasta con  zucchine 
Hamburgher ai ferri 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Ravioli al pomodoro 
Mozzarella e Verdura ai 
ferri 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Riso con asparagi 
Prosciutto crudo 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione  

Crema di piselli 
Bocconcini di vitello 
Polenta gratinata 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al salmone 
Uova sode con salsa 
verde - Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

      

 
 

3a 
Settimana 

Pasta al pesto 
Fusi di pollo al forno 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

Passato di verdura  
Fesa tonnata 
Patate al forno 
Frutta fresca di stagione 
 

Insalata di riso 
Arrosto di tacchino 
Insalata 
Pane 
 Frutta fresca di stagione 

Crema di piselli 
Torta salata di zucchine 
e fontina 
Insalata di pomodori 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta alla Norma 
Pesce al forno 
Verdure grigliate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

      

 
 

4a 
Settimana 

Pasta in bianco  
Piccata di pollo al limone 
Carote in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasticcio con verdure 
Fagiolini alla nizzarda 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto con piselli e 
prosciutto 
Frittata al forno con 
verdure 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

Passato di verdura  
Lonza di maiale 
Insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta aglio olio e 
peperoncino 
Filetto di pesce 
gratinato 
Zucchine trifolate 
Frutta fresca di stagione 


