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yogurt pane/frutta fresca frutta fresca frutta fresca frutta fresca 

     

Antipasto di verdure di stagione 
Minestra di verdure Risotto alle verdure 

Antipasto di verdure di stagione 
Antipasto di verdure di 

stagione Frico con polenta/formaggio 
Polpette di verdure e  legumi 

con sugo di pomodoro 

Pasta alle verdure Frutta Fresca verdure di stagione 
Lasagne ragù carne di manzo 

Risotto al pomodoro 

Carne bianca   Pesce al forno 

   gelato/dolce  
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frutta fresca pane/frutta fresca frutta fresca frutta fresca yogurt 

     

Antipasto di verdure Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure di stagione 
Risotto alla parmigiana Antipasto di verdure di 

stagione Pesce dorato al forno 

Pizza alle Primarie e carne bianca 
alla medie; 

il mercoledì alle medie si 
alterneranno pizza e carne bianca 

Pasta alle verdure Minestra di legumi e orzo Verdura di stagione Carne rossa 

gelato Uova Carne bianca  polenta o patate 
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frutta fresca frutta fresca pane/frutta fresca yogurt frutta fresca 

Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure di stagione 
Minestra di verdure Risotto alle verdure Antipasto di verdure di 

stagione e legumi 
Scaloppa di tacchino al limone Tonno al naturale con olio e limone 

Pasta o gnocchi di patate con ragù di carne di 
manzo 

Pasta al pomodoro Pasta alle verdure 

Frittata con verdure Purè misto Verdure di stagione crocchette di ricotta/ 
mozzarella/stracchino frutta    
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a frutta fresca pane/frutta fresca frutta fresca yogurt frutta fresca 

Minestra di verdure 
Antipasto di verdure di stagione 

Pasta al pomodoro Pasta e legumi Risotto alle verdure 

Carne rossa 
Uova Formaggi misti Pesce dorato al forno 

Pasta alle verdure Verdura di stagione Verdura di stagione Verdure di stagione 

Patate Prosciutto cotto o crudo    
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pane/frutta fresca frutta fresca frutta fresca frutta fresca yogurt 

Minestra di verdure Risotto alle verdure 

Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure di stagione 
Antipasto di verdure di 

stagione 

Frico con polenta/formaggio 
Polenta e formaggio non risultano gradii.  
Si propone frico con polenta per le PSD + 
ISD per le medie gnocchi o pasta al ragù 

con verdura 

Polpette di verdure e  legumi con 
sugo di pomodoro 

Frutta Fresca verdure di stagione 
Lasagne ragù carne di manzo 

Risotto al pomodoro Pasta alle verdure 

  Pesce al forno Carne bianca 

  gelato/dolce   

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (partenza I settimana dal 17/09/2018) 

COMUNE DI S.DANIELE DEL FRIULI 
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di San Daniele del Friuli e Scuola dell'Infanzia e Primaria di Villanova 

Secondo le Linee guida “La ristorazione scolastica” della Regione F.V.G. - febbraio 2014 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDI 
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yogurt pane frutta fresca frutta fresca frutta fresca 

 Invertito il menù del martedì/mercoledì   

Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure Antipasto di verdure di stagione 
Risotto alla parmigiana 

Pesce dorato al forno 

filone di maiale Pasta alle verdure Pizza Minestra di legumi e orzo Verdura di stagione 

polenta o patate 
polenta e patate 

alternativamente SP-SM 
Uova gelato Carne biaca  
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frutta fresca frutta fresca frutta fresca pane/frutta fresca yogurt 

Antipasto di verdure di stagione e 
legumi 

Antipasto di verdure di stagione Antipasto di verdure di stagione 
Risotto alle verdure Minestra di verdure 

Tonno al naturale con olio e limone Carne bianca 
Pasta alle verdure Pasta o gnocchi di patate con ragù di carne di 

manzo 

Pasta al pomodoro 
crocchette di ricotta/ mozzarella/stracchino 

alternativamente SP-SM 

 

Frittata con verdure Verdure di stagione Purè misto 

frutta    
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frutta fresca frutta fresca pane/frutta fresca frutta fresca yogurt 

Risotto alle verdure Minestra di verdure 

Antipasto di verdure di stagione 

Pasta all'olio Pasta e legumi 

Pesce dorato al forno 
Diversificando il tipo di pesce per 

scuola es merluzzo primarie- 
polpette di pesce alla medie e 

alternandoli 

Carne rossa 
Uova Formaggi misti 

Verdure di stagione Pasta alle verdure Verdura di stagione Verdura di stagione 

 Patate Prosciutto cotto o crudo   


