
 

 

 

 

 

 

MENU’ SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO- A.S. 2016/2017 

 

  

TRASPORTATO DA CENTRO DI COTTURA ESTERNO  

 
MENÙ INVERNALE  
 
GIORNO PRIMA 

SETTIMANA 
SECONDA 
SETTIMANA 

TERZA 
SETTIMANA 

QUARTA 
SETTIMANA 

LUNEDÌ Pasta tricolore allo 
speck e besciamella  
Rotolo di 
frittata/Frittata con 
pancetta  
Carote fresche crude o 
al forno 

Pizza margherita  
Bresaola (1/2 
porzione)  
Fagiolini  
Pane integrale  
 

Pasta al ragù di 
carne 
Frittata/Rotolo di 
frittata  
Insalata di finocchi  
 

Pasta al pomodoro 
Mozzarella  
Zucchine trifolate  
Pane integrale  
 

MARTEDÌ Pasta integrale al ragù 
vegetale  
Formaggi misti  
Erbette brasate con 
pangrattato 

Pasta alle zucchine e 
zafferano  
Cotoletta di pesce 
Carote crude fresche o 
al forno  

Minestra con pasta e 
lenticchie   
Formaggio 
spalmabile 
Patate arrosto 
 

 Risotto allo zafferano 
Prosciutto cotto e crudo  
Carote fresche crude o al 
forno 
 

MERCOLEDÌ Polenta e spezzatino 
di vitellone con 
verdure e piselli  
Dolce 
 

Minestrone di riso  
Wurstel / Prosciutto 
cotto 
Patate al forno  

Tortelli di magro al 
burro e salvia 
Prosciutto cotto  
Insalata mista 
invernale 
Pane integrale  
Yogurt  

Tagliatelle all’amatriciana 
Arrosto di vitello  
Piselli alla salvia  
 

GIOVEDÌ Crema di verdure con 
crostini 
Cosce di pollo  
Patate arrosto  
Pane integrale  
 

Gnocchi al pomodoro 
e basilico  
Mozzarella 
Lattuga   

Pasta all’ortolana 
Filetti di platessa 
gratinati/Bastoncini 
di pesce 
Tris di verdure al 
forno  
 

Pasta alle verdure  
Nuggets/Platessa alla 
mugnaia 
Lattuga  

VENERDÌ  Pasta al pesto  
Platessa impanata / 
Nuggets 
Insalata (Iceberg) 
 

Pasta all’abruzzese 
Arrosto di tacchino 
Piselli agli aromi  
 

 Risotto al pomodoro 
Scaloppina di pollo 
al limone 
Insalata verde 

Crema di verdure e legumi 
con pasta 
Cotoletta di tacchino  
Patate arrosto 
 
 

 
            

 



 

 

 

 

 

 

 

            

                             MENU’ SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO- A.S. 2016/2017 

  

TRASPORTATO DA CENTRO DI COTTURA ESTERNO  

MENÙ INVERNALE  
 
GIORNO QUINTA 

SETTIMANA 
SESTA 
SETTIMANA 

SETTIMA 
SETTIMANA 

OTTAVA SETTIMANA 

LUNEDÌ Pasta agli aromi 
Involtini di prosciutto 
e formaggio 
Insalata mista  

Pasta al pesto 
Mozzarella   
Fagiolini all’olio 
 
  
 
 

Pasta gratinata al 
forno 
Cotoletta di pesce 
Spinaci gratinati con 
burro e grana 
 

Risotto alla monzese 
Prosciutto crudo di Parma 
(1/2 porzione)  
Finocchi e lattuga 

MARTEDÌ Stracciatella e pastina 
in brodo vegetale  
Platessa gratinata  
Patate arrosto 
 
 

Pasta integrale 
zucchine e pomodoro  
Prosciutto cotto e 
crudo  
Carote fresche crude o 
al forno 
 
 

Pasta al pomodoro 
Saltimbocca di 
vitello alla romana 
Lattuga  
 

Pasta all’ortolana 
Polpette di lonza  
Tris di verdure gratinate 
Pane integrale  
  
 

MERCOLEDÌ Lasagne al ragù di 
maiale 
Tris di verdure 
gratinate con piselli 
Yogurt  
 

 Crema di verdure con 
crostini  
Brasato di vitellone 
Purè 
Pane integrale  
 

Ravioli di carne in 
brodo vegetale 
Rotolo di frittata  
(1/2 porzione)  
Patate arrosto 
Pane integrale  
 

Pizza margherita 
Mozzarella (1/2 porzione)  
Carote fresche crude o al 
forno 
 

GIOVEDÌ Risotto al grana  
Cotoletta di pollo  
Carote, finocchi e 
mais 
Pane integrale  

Pasta mimosa 
Polpette di tonno / 
Bastoncini di pesce 
Lattuga e finocchi  

Pasta e fagioli 
Mozzarella (1/2 
porzione)  
Finocchi crudi Dolce 

Crema di verdure e legumi 
con pasta  
Spiedino di tacchino 
Patate arrosto  

VENERDÌ Tortelli al ragù 
vegetale  
Rotolo di frittata 
Erbette brasate con 
pangrattato 

Risotto al pomodoro  
Arrosto di tacchino 
all’arancia 
Piselli alla salvia  

Pasta alla crema di 
zucca  
Cosce di pollo/ petto 
di pollo 
Carote baby al forno  
 

Pasta aglio e olio 
Nuggets 
Fagiolini all’olio  

 
VISTO ASL MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

          

 
MENU’ SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO- A.S. 2016/2017 

  

TRASPORTATO DA CENTRO DI COTTURA ESTERNO  

MENÙ ESTIVO 

Secondo quanto richiesto dalle “Indicazioni generali per la stesura di un menù equilibrato per la refezione Scolastica dell’ASL Monza e 
Brianza, il menù proposto prevede:  

GIORNO PRIMA 
SETTIMANA 

SECONDA 
SETTIMANA 

TERZA 
SETTIMANA 

QUARTA 
SETTIMANA 

LUNEDÌ Insalata di pasta 
/Pasta al pesto 
Mozzarella (½ 
porzione) / Formaggi 
misti 
Pomodori  
 
 

Insalata di riso  
Prosciutto e melone 
Pane integrale  
Gelato  
 

Pasta aglio e olio 
Rotolo di frittata / 
Frittata con pancetta 
Lattuga  

Pasta al pesto e pomodoro 
Caprese (mozzarella e 
pomodori con origano) 
 

MARTEDÌ Pasta ai peperoni  
Rotolo di frittata 
Erbette brasate con 
pangrattato 

Minestra con orzo e 
farro 
Scaloppine di lonza al 
limone  
Patate al forno   

Pasta all’ortolana 
Polpette di tonno/ 
Tonno sgocciolato 
Fagiolini all’olio   
 

Pasta ricotta e pomodorini 
freschi crudi 
Bastoncini di totano/Filetti 
impanati  
Insalata mista 
 
 

MERCOLEDÌ Pasta all’abruzzese 
Arrosto di vitello 
Lattuga e mais  
Pane integrale  
 

Pasta al ragù vegetale  
Formaggio fresco 
 Insalata verde 
  
 

Pizza margherita 
Prosciutto cotto (½ 
porzione)  
Insalata mista  
Pane integrale  
 

Lasagne al ragù di maiale 
Carote crude fresche o al 
forno 
Pane integrale  
Gelato  
 

GIOVEDÌ Crema di verdure con 
riso 
Coscia di pollo  
Piselli 
 

Tortelli di magro al 
burro e salvia  
Cotoletta di tacchino 
Zucchine fresche al 
forno 

Pasta integrale al 
pomodoro e basilico 
Polpette di vitellone   
Piselli in umido  
 
 
 

Crema di verdure e legumi 
con crostini  
Spiedino di tacchino 
Patate arrosto  
 

VENERDÌ Pasta al pomodoro e 
basilico  
Tonno 
Insalata mista   
 

Pasta al pesto e 
pomodoro  
Cotoletta di pesce 
Pomodori  

Minestra di riso e 
prezzemolo  
Scaloppe di pollo 
alla salvia/ Coscia di 
pollo 
Pomodori  

Insalata di orzo/ Risotto al 
grana 
Bresaola o Prosciutto 
crudo di Parma  
(½ porzione) / + ½ 
porzione formaggio 
Lattuga  
 

  



 

 

 

 

 

 
La presenza di un primo piatto in brodo , di una pasta con verdure e di un secondo piatto a base di pesce, di un contorno costituito da 
patate  una volta alla  settimana solo in associazione con un primo piatto in brodo non a base di riso.  
L’alternanza giornaliera di  verdure cotte e crude. 
Pane integrale una volta alla settimana  
Dolce, gelato o yogurt due volte al mese. 
Per il periodo estivo è possibile sostituire il primo piatto in brodo con un primo asciutto condito con verdure.  
 

VISTO ASL MB 
 


