
Comune di Ornago   -  Allegato B al Capitolato tecnico - servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati – 

Periodo  01/09/2015 - 31/08/2020 

 

Menù  Estivo  - micronido "Nido dei ranocchi" 
  

            
1° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì  Giovedì 
            
  Risotto zafferano con piselli  Pasta pomodoro e zucchine  Pizza    Pasta al ragù 

  Formaggio latteria   Arrosto di lonza   Prosciutto cotto   Verdura di stagione 

  Verdura di stagione   Verdura di stagione  Verdura di stagione   
  Pane - Frutta (mattino)   Pane integrale - Yogurt (mattino) Pane - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            
            
2° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì  Giovedì 
            
  Gnocchi pomodoro   Riso e prezzemolo  Pasta al pesto  Pasta  alle verdure e piselli 

  Mozzarella   Scaloppa di tacchino al forno  Merluzzo gratinato  Rollè di frittata al formaggio 

  Verdura di stagione   Verdura di stagione  verdura di stagione  Verdura di stagione 

  Pane - Frutta (mattino)   Pane integrale - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            
            
3° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì  Giovedì 
            
  Pasta agli aromi   Minestra d'orzo e lenticchie  Risotto allo zafferano  Pasta al sugo di verdure 

  Formaggio grana   Carne di manzo trita al piatto  Arrosto di lonza  Halibut al forno 

  verdura di stagione   Patate al forno  Verdure di stagione  Verdura di stagione 

  Pane integrale - Frutta (mattino) Pane - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 
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4° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì  Giovedì 
            
  Pastina in brodo   Pasta al ragù e piselli  Pasta al pesto di zucchine Riso alla parmigiana 

  Prosciutto cotto   Verdura di stagione  Cotoletta alla milanese  Filetto di merluzzo gratinato 

  verdura di stagione     Verdura di stagione  Verdura di stagione 

  Pane - Frutta (mattino)   Pane integrale - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino)  Pane - Frutta (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            

* La merenda pomeridiana dovrà variare ogni giorno nell'ambito della settimana ed essere somministrata secondo 

 le linee guida della ASL (di seguito riportate)  

            

            

 
Menù  Invernale Micronido “nido dei ranocchi” 

     
            
            
1° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì  Giovedì 
            
  Gnocchi al sugo di pomodoro  Pasta al ragù di carne e piselli  Passato di verdura  Riso alla parmigiana 

  Prosciutto cotto   Verdura cotta o cruda  Pizza   Arrosto di lonza 

  Verdura cotta o cruda        Verdura cotta o cruda 

  Pane - Frutta stagione (mattino)  Pane integrale - Yogurt (mattino) Pane - Frutta stagione (mattino) Pane - Frutta stagione (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 
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2° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì   Giovedì 

            
  Risotto con zucchine   Pasta al pomodoro  Pastina in brodo vegetale  Pasta all’olio 

  Bocconcini di mozzarella   Polpette di manzo al pomodoro  Filetto di merluzzo gratinato Carne di manzo trita al piatto 

  Verdura cotta o cruda   Verdura cotta o cruda  Verdura cotta o cruda  Verdura cotta o cruda 

  Pane integrale - Frutta stagione (mattino) Pane - Frutta stagione (mattino)  Pane - Budino (mattino)  Pane - Frutta stagione (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            
            
3° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì   Giovedì 

            
  Pasta al pomodoro   Gnocchetti burro e salvia  Lasagne    Risotto allo zafferano e zucchine 

  Prosciutto cotto    Pesce al forno*  Verdura cotta o cruda  Fesa di tacchino al forno 

  Verdura cotta o cruda    Verdura cotta o cruda     Verdura cotta o cruda  

  Pane - Frutta stagione (mattino)  Pane integrale - Frutta stagione (mattino) Pane - Yogurt (mattino)  Pane - Frutta stagione (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            
            
4° 

SETTIMANA Lunedì    Martedì  Mercoledì   Giovedì 

            
  Risotto alla parmigiana  Pasta al ragù di manzo  Pasta al pesto e fagiolini  Passato di verdura con orzo 

  Formaggio (grana )     Arrosto di vitellone  Fusi di pollo al forno 

  Verdura cotta o cruda   Piselli  Verdura cotta o cruda  Purè 

  Pane - Frutta stagione (mattino)  Pane integrale - Frutta stagione (mattino) Pane - Frutta stagione (mattino) Pane - Frutta stagione (mattino) 

  Merenda*    Merenda*  Merenda*   Merenda* 

            
            

            
* La merenda pomeridiana dovrà variare ogni giorno nell'ambito della settimana ed essere somministrata secondo  

le linee guida della ASL (di seguito riportate)  
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