
ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA  

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione Ufficio aziendale di Igiene Nutrizionale 

 

MENU' PRIMAVERA-ESTATE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNE DI RICENGO 

SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA con cucina sul posto 
GIORNO ISETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA 

Lunedì Risotto allo zafferano 
Gnocchi di patate al 

pomodoro e basilico 
Risotto alla parmigiana 

Insalata di riso vegetariana 

oppure riso al pomodoro 

 Tortino di legumi Mozzarella e grana 
Rotolo di frittata con 

verdure  
Uova strapazzate 

 Pomodori in insalata Carote crude Carote crude Insalata verde 

 Pane Pane Pane Pane 

 Frutta Frutta Frutta Frutta 

Martedì Orzo/pasta fredda Pasta con olive 
Passato di verdura e 

legumi con farro/orzo 

Passato di verdura e legumi 

con farro/orzo 

 
Rotolo di frittata con 

verdure  

Polpette di 

ceci/lenticchie 
Pollo alle olive Polpette di tacchino/pollo  

 Insalata verde Insalata mista Insalata mista Patate al forno 

 Pane Pane Pane Pane 

 Frutta Frutta Frutta Frutta 

Mercoledì Insalata mista con mais 

Carote crude 

Tortelli ricotta e spinaci Pasta olio e grana 

 Pizza margherita Merluzzo al forno 
Nasello gratinato/Polpettine 

di pesce 

 Pane Lasagne Zucchine trifolate Insalata mista 

 Frutta Pane Pane Pane 

  Frutta Frutta Frutta 

Giovedì 

Pasta integrale 

pomodoro e 

basilico 

Orzo al pomodoro e 

basilico 

Pasta integrale con 

melanzane e pomodoro 
Pasta al pesto 

 Arrosto di tacchino 
Coscette di pollo al 

forno 
Arrosto di vitello Cotoletta/arrosto di bovino 

 Carote crude Pomodori in insalata Insalata e pomodori Carote crude 

 Pane Pane Pane Pane 

 Frutta Frutta Frutta Frutta  

Venerdì Pasta con il tonno Risotto con piselli Insalata mista con mais 
Risotto con 

curcuma/zafferano 

 Pesce al forno Polpettine di pesce Pizza Margherita Bocconcini di mozzarella 

 Pomodori Fagiolini al forno  Pane Insalata mista 

 Pane  Pane Frutta Pane  

 Frutta Frutta  Frutta 

 
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, 
 crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, 
 molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”.  
In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”. 

 

Note: 
 Cereali integrali da agricoltura biologica 

 Frutta fresca proposta come spuntino di metà mattina. Durante la settimana vengono somministrate almeno 3 diverse 

tipologie, da dichiarazione. 

 Pane servito dopo il primo piatto, da dichiarazione 



 Utilizzo esclusivo di olio e.v.o, da dichiarazione 

 Utilizzo di sale di tipo iodato, da dichiarazione 

 Pane a ridotto contenuto di sale (1,7% sul peso della farina), da dichiarazione 

 Grammature conformi con Linea Guida ristorazione scolastica  dell’ATS Val Padana 

 


