
Cucina:“ LA FIORITA” MENU’ SCUOLE PRIMARIE “REGNANO” – “S.GIOVANNI” – SCUOLA SECONDARIA DI REGNANO                        
COMUNE DI VIANO A.S. 2022-2023                                                                                                                                                                                              
Menù Autunno-Inverno data inizio 12-09-2022 (3° settimana) – Menù Primavera-Estate data inizio 13-03-2023 (1° settimana)  

Informiamo  che i pasti prodotti possono contenere , come ingredienti o in tracce ,uno o piu’ allergeni (cereali contenenti glutine e der  ,crostacei, uova e der , pesce , arachidi ,soia, latte e der . incluso 

lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi). Poichè le informazioni relative alla presenza di soggetti allergici sono state raccolte in precedenza 

con la presentazione di idonea certificazione medica, in fase di produzione verranno formulati pasti personalizzati, privi di ingredienti o tracce per cui risulta documentata una sensibilizzazione e/o allergia.  
 

I piatti contrassegnati con (*)possono essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate                                                                                                                                                                        A.S. 2022-2023  

 martedì mercoledì giovedì venerdì 

Prima settimana 
  Crema di verdura e legumi con pasta (per 

medie Pasta al ragù)  
Bistecca alla svizzera  

Carote a filetto  
Pan de re 
Frutta  
 

Variante Stagionale: 
Prosciutto crudo  

Pomodori (in stagione)  
 

  

 
 

Antipasto di verdura  

Pizza Margherita  
Dolce  

Pan de re 
Frutta  

 
Variante stagionale: 
Dolce: Gelato  

 

  

Seconda settimana 
  Pasta pomodoro e origano 

Tortino di ricotta e verdure  

Carote 
Pan de re 

Frutta 
 

Variante Stagionale: 

Pasta pomodoro e basilico 
Caprese PF (comprensivo di contorno)  
 

  

 

Antipasto di verdura cruda  
Lasagne alla bolognese  

Dolce 
Pan de re 

Frutta 
 

Variante Stagionale: 

 

 

Terza settimana 
  Pasta al ragù 

Frittatina al forno   
Contorno crudo  
Pan de re 

Frutta  
 

Variante Stagionale: 

Pasta olio e formaggio 
Insalatone con scaglie di parmigiano 

(comprensivo di contorno) 
 
 

 Pasta con verdure 

Filetto di pesce* al forno con pomodorini e 
aromi 
Contorno di stagione 

Pan de re 
Frutta 
 

Variante Stagionale: 
Erbazzone* 

Pomodori (in stagione)  
 
 

  

Quarta settimana 
  Minestra di legumi con pastina (per medie 

Pasta con legumi) 

Pollo arrosto  
Purè di patate  
Pan de re 

Frutta 
 

Variante Stagionale: 

Da maggio: Pasta caprese PF 
Petto di pollo alla parmigiana  

Macedonia di verdura  
 
 

 Pasta ai formaggi  
Erbazzone* 

Contorno cotto  
Pan de re 
Frutta  
 

Variante Stagionale: 
Pasta con zucchine  

Formaggio 
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