
Istituto Sacro Cuore
Menù  autunno - inverno a.s. 2022 - 2023

in VIGORE   DAL  21 NOVEMBRE 2022 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pizza margherita (A, G) Pasta al ragù vegetale* (A, I) (per nido e 
infanzia: Pastina in brodo vegetale (A, I)) 

Pasta al pesto (A, C, G, H) Riso allo zafferano (G, I, N) Passato di verdura* con riso (I)

Prosciutto cotto (mezza porzione) Bocconcini di tacchino dorati al forno (A) Hamburger* di manzo (A, C) Formaggio(**) (G) Platessa* dorata al forno (A, D)

Carote* lesse Piselli* Fagiolini* Spinaci* fila e fondi (G) Patate lesse/al forno
Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A)

Yogurt alla frutta (G)                                            Frutta fresca di stagione                                              Frutta fresca di stagione                                              Frutta fresca di stagione                                 Frutta fresca di stagione                                                                                              

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Gnocchi al pomodoro* (per nido e 
infanzia: Chicche al pomodoro*) (A, C) Polenta Pasta al pomodoro* (A, I) Passato di verdure* con crostini (A, I) (per 

nido e infanzia: Riso bianco)
Pasta al tonno * (A, D, I) (per nido e infanzia: 

Pastina in brodo vegetale (A, I)) 

Milanese di tacchino al forno (A, C) Polpette di manzo al sugo (A, G, I) Frittata di zucchine* al forno  (C, G) Bocconcini di pollo al limone (A) Bastoncini di merluzzo al forno* (A,  D) (per 
nido: Merluzzo al limone* (D))

Fagiolini* Carote* lesse
Insalata mista (per nido e  infanzia: 

Verdure cotte)
Patate lesse/al forno Zucchine* trifolate

Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A)

Budino (G) Frutta fresca di stagione                                  Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione                                                                  

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Pasta al pesto (A, C, G, H) Minestra di verdure* contadina (A) Riso allo zafferano (G, I, N) Pasta al ragù vegetale* (A, I) Ravioli di magro burro e salvia (A, C, G) (per 
nido e infanzia: Raviolini in brodo * (A, C, I))

Spezzatino di tacchino* (A, I) Pizza margherita (A, G) Fusi di pollo (per nido e infanzia: 
Bistecchine di pollo)

Prosciutto cotto Platessa* al forno (A, D)

Piselli alla paesana *
Carote crude (per nido e infanzia: 

Carote cotte*) Spinaci* fila e fondi (G) Finocchi*/broccoletti* Fagiolini*

Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A)

Yogurt alla frutta (G) Frutta fresca di stagione                                  Frutta fresca di stagione                                  Frutta fresca di stagione                                  Frutta fresca di stagione                                  

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Lasagne al ragù* (A, C, G, I)  (per nido e 
infanzia: Pasta al ragù* (A, I))

Minestra di verdure* con pastina  (A, I) Pasta al pomodoro (A, I) Risotto alla parmigiana (C, G) Crema di verdure* all'italiana (per nido e 
infanzia: con pastina) (A, I)

Formaggio (**) (G) Polpette di manzo al sugo* (A, G, I) Milanese di pollo al forno (A, C, G) Arrosto di tacchino agli aromi (A) Tonno (per nido e infanzia: Merluzzo* alla 
pizzaiola) (D)

Zucchine* trifolate Cavolfiori* Spinaci* al vapore Fagiolini* saltati Piselli* al prosciutto
Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A) Pane comune (A)

Budino (G) Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione

Casale Monferrato (nido, infanzia, primaria e secondaria)

1° Settimana

2° Settimana

3° Settimana

(**) Mozzarella, crescenza, edamer, formaggio spalmabile, stracchino, robiola     (*) prodotto surgelato

Le fettine di pollo possono essere sostituite da quelle di tacchino. Nido e materna: utilizzare un formato di pasta piccolo (es. chicche, raviolini) Il menù può subire delle variazioni ad esempio riguardo contorni e preparazioni a base di pesce o in occasione di festività

Disponibili ogni giorno su richiesta (durata max 5 gg) "dieta leggera": pasta/riso in bianco - carne magra/pesce al vapore - verdura cotta o cruda - frutta fresca

4° Settimana

A = cereali contenenti glutine e derivati; B = Crostacei e derivati; C = Uova e derivati; D = Pesce e derivati; E = Arachidi e derivati; F = Soia e derivati; G = Latte e derivati; H = Frutta a guscio e derivati; I = Sedano e derivati; L = Senape e derivati; M = Semi di sesamo e derivati;  N = Solfiti > 10mg/ltkg; O = Lupini e 
derivati; P = Molluschi e derivati


