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Settore Istruzione 
Ufficio servizi scolastici 
 
 

                           MENU’ CENTRI ESTIVI 2016  
 

   1^ SETTIMANA            2^ SETTIMANA              3^ SETTIMANA                  4^ SETTIMANA 
L 
U 
N 

Pasta al pesto 
Prosciutto crudo (*) 
Pomodori  
 

Riso e prezzemolo 
Rotolo di frittata  
Carote fresche crude 
 

Gnocchi al pomodoro   
Caprese 
 Pane integrale 

Pasta all’olio e grana  
Bastoncini di merluzzo  o 

polpette di merluzzo al 

forno o tonno  

Spinaci o erbette al forno 
 

M 
A 
R 

Crema di verdure 
con pasta 
Polpette di 

vitellone al forno 

Patate arrosto  
Pane integrale  

Pizza Margherita 
Prosciutto cotto (½ 
razione )  
Fagiolini all’olio  
Pane integrale 
 
 

Tortelli di magro al 
burro e salvia  
Filetto di pesce alla 
pizzaiola o al forno 
Tris di verdure 
gratinate  

Risotto alle zucchine  
Scaloppe di tacchino alla 
salvia 
Insalata mista di stagione  
 

M 
E 
R 

Pasta aglio e olio  
Filetto di pesce 
gratinato  al forno 
Insalata verde 

Pasta al pomodoro e 
peperoni o pomodoro 
e melanzane  
Arrosto di tacchino 
alle erbe  
Pomodori in insalata 
con basilico 
 

Riso al basilico 
Medaglioni di vitello 
alla romana  
Lattuga  
 

Pizza Margherita  
Bresaola olio e limone (½ 
razione) 
Zucchine fresche trifolate 
Pane integrale 
Gelato 

G 
I 
O 

Gnocchi al ragù 
vegetale 
Formaggi misti o 

Formaggio fresco 

Zucchine fresche 
trifolate  
Pane integrale 
 

Lasagne al ragù di 
lonza 
Erbette al forno  
Pane integrale 
Gelato  
 

Crema di verdure con 
crostini  
Coscia di pollo 
Patate arrosto  
Pane integrale 

Pasta all’amatriciana 
Rotolo di frittata al forno 
Pomodori al basilico 
 

V 
E 
N 

Risotto al grana  
Cotoletta di pollo  
Insalata mista di 
stagione 
 

Pasta allo zafferano. 
Filetto di pesce alle 
olive  
Lattuga  
 

 Pasta al pesto e 
pomodorini freschi  
Frittata con ricotta 
Fagiolini all’olio 
 

Crema di verdure con 
crostini 
Arrosto di lonza al latte  
Patate al forno  
Pane integrale 

I menù giornalieri includono: pane e frutta fresca o gelato una volta la settimana. ( *) per Materne solo prosciutto cotto  
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Secondo quanto richiesto dalle “Indicazioni generali per la stesura di un menù equilibrato per la refezione 
Scolastica, il menù proposto prevede:  
 
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’abbinamento dei ravioli/tortellini con un secondo piatto a base di pesce o frittata.  
L’alternanza giornaliera di  verdure cotte e crude. 
Pane integrale due volte alla settimana  

Dolce, gelato o yogurt due volte al mese.      
 

 
 

 


