
LUNEDI 21/03/2022 MARTEDI 22/03/2022 MERCOLEDI 23/03/2022 GIOVEDI 24/03/2022 VENERDI 25/03/2022
1 SETT Riso al burro e parmigiano

Arrosto di tacchino
Patate arrosto
Frutta
Pane integrale

Pasta al pomodoro
Merluzzo gratinato
Fagiolini all’olio
Frutta
pane

Minestrina in brodo
Bocconcini di pollo
Spinaci saltati
Yogurt
pane

Pasta al ragu’
Formaggio spalmabile
Cavolfiore all’olio
Frutta
Pane

Passato di verdura

Pizza Margherita

Insalata

Frutta

2 SETT
LUNEDI 28/03/2022
Passato di verdura e legumi con 
riso
Roast-Beef
Fagiolini in umido
Frutta
pane

MARTEDI 29/03/2022

Orecchiette ai broccoli
Polpette di pesce
Patate arrosto
Frutta
pane

MERCOLEDI 30/03/2022

Pasta  integrale al pomodoro
Petto pollo agli aromi
Cavolfiore all’olio
Dolce al cioccolato
pane

GIOVEDI 31/03/2022

Risotto alle verdure
Stracchino
Verdure miste al forno
Frutta fresca
Pane

VENERDI 01/04/2022

Pasta all’olio e formaggio
Torta rustica
Insalata
Frutta
Pane

PARTENZA MENU’ ESTIVO 
4/04/2022

Si informano gli utenti che i prodotti presenti in menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni (All. n 2 del Reg. UE 1169/2011): Cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, solfiti, molluschi, lupini, come ingrediente e come tracce da cross contamination sito/processo, chiedere al 
Responsabile il ricettario specifico.

Si ricorda che: il pane e la pizza sono prodotti da panificio locale; La pasta è prodotta da pastificio locale e contiene il 12,5% di proteine; La pasta fresca ripiena è biologica e toscana; Il riso è biologico; 
Farro e orzo sono bio e da produttore toscano; Frutta e verdura sono prodotti da agricoltura biologica; La mozzarella è di bufala; Lo Stracchino è Bio; L’Edaner è DOP; Il formaggio grattugiato è Grana 
Padano Dop Biologico; Le uova sono biologiche; I legumi sono bio e toscani; Le carni bovine sono IGP toscane (Chianina); La Carne suina è Bio toscana; Le carni avicole sono toscane; Il prosciutto votto 
è Bio nazionale; La farina è biologica; Lo yogurt è bio. Per quanto non specificato si rimanda al capitolo delle caratteristiche merceologiche del capitolato speciale d’appalto.

COMUNE DI MONTALE
MENU’ scuola INFANZIA E PRIMARIA

AS 2021/2022 – INVERNO 



LUNEDI 21/03/2022 MARTEDI 22/03/2022 MERCOLEDI 23/03/2022 GIOVEDI 24/03/2022 VENERDI 25/03/2022
1 SETT Riso al burro e parmigiano

Arrosto di tacchino
Patate arrosto
Frutta
Pane integrale

Pasta al pomodoro
Merluzzo gratinato
Fagiolini all’olio
Frutta
pane

Minestrina in brodo
Bocconcini di pollo
Spinaci saltati
Yogurt
pane

Pasta al ragu’
Formaggio spalmabile
Cavolfiore all’olio
Frutta
Pane

Passato di verdura

Pizza Margherita

Insalata

Frutta
2 SETT LUNEDI 28/03/2022

Passato di verdura e legumi con 
riso
Roast-Beef
Fagiolini in umido
Frutta
pane

MARTEDI 29/03/2022

Orecchiette ai broccoli
Polpette di pesce
Patate arrosto
Frutta
pane

MERCOLEDI 30/03/2022

Pasta  integrale al pomodoro
Petto pollo agli aromi
Cavolfiore all’olio
Dolce al cioccolato
pane

GIOVEDI 31/03/2022

Risotto alle verdure
Stracchino
Verdure miste al forno
Frutta fresca
Pane

VENERDI 01/04/2022

Pasta all’olio e formaggio
Torta rustica
Insalata
Frutta
Pane

3 SETT PARTENZA MENU’ ESTIVO 
4/04/2022

4 SETT

si informano gli utenti che i prodotti presenti in menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni (All. n 2 del Reg. UE 1169/2011): Cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, solfiti, molluschi, lupini, come ingrediente e come tracce da cross contamination sito/processo, chiedere al 
Responsabile il ricettario specifico.

Si ricorda che: il pane e la pizza sono prodotti da panificio locale; La pasta è prodotta da pastificio locale e contiene il 12,5% di proteine; La pasta fresca ripiena è biologica e toscana; Il riso è biologico; 
Farro e orzo sono bio e da produttore toscano; Frutta e verdura sono prodotti da agricoltura biologica; La mozzarella è di bufala; Lo Stracchino è Bio; L’Edaner è DOP; Il formaggio grattugiato è Grana 
Padano Dop Biologico; Le uova sono biologiche; I legumi sono bio e toscani; Le carni bovine sono IGP toscane (Chianina); La Carne suina è Bio toscana; Le carni avicole sono toscane; Il prosciutto votto 
è Bio nazionale; La farina è biologica; Lo yogurt è bio. Per quanto non specificato si rimanda al capitolo delle caratteristiche merceologiche del capitolato speciale d’appalto.

COMUNE DI MONTALE
MENU’ NIDI DI INFANZIA
AS 2021/2022 – INVERNO


