
 

 
 
 
 
 
 

INVERNALE      DA NOVEMBRE A MARZO               
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Pasta al pomodoro 

Platessa* gratinata al forno 

Fagiolini* al vapore 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: budino  

Risotto allo zafferano  

Milanese di maiale al forno 

Carote alla Julienne 100% 

Polpa di frutta  

Merenda: banana  

 

Pasta all’olio extravergine 100% 

Sformato di verdura* 

Piselli* in umido 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: focaccia 

Pizza Margherita 

Formaggio 

Spinaci* all’olio 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: polpa frutta 

Crema di legumi con riso 100% 

Bocconcini di tacchino con  

carote in umido 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: pane e barretta. 

 

Risotto al pomodoro 

Polpette di bovino al forno 100% 

Insalata Verde  

Yogurt alla frutta 

Merenda: polpa frutta 

Minestra di verdura* con pasta 
100% 

Formaggio 

Patate al forno 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: budino  

 

Pasta al burro 100% 

Platessa* gratinata al forno 

Piselli* in umido 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: succo e cracker 

Pasta al pesto*  

Sformato di verdura* 

Carote alla julienne 100%  

Frutta di stagione 100% 

Merenda: banana 

Pasta ai formaggi 

Scaloppine di tacchino alla pizzaiola 

Tris di verdure*^ cotte 100% 
Frutta di stagione 100% 

Merenda: biscotti 

Passato di verdura*con riso100% 
Bocconcini di pollo al forno 100%  

Insalata Verde 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: polpa di frutta 

Pasta al pomodoro 

Polpette di legumi 

Spinaci* all’olio 100%  

Frutta di stagione 100% 

Merenda: budino 

Pizza Margherita 

Prosciutto cotto 

Fagiolini* al vapore 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: pane e barretta 

Pasta al burro 100% 

Polpette di pesce* e ricotta al forno 

Piselli* in umido 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: focaccia 

Pasta al ragù di bovino  

Sformato di verdura*  

Carote alla julienne 100% 

Gelato* 

Merenda: banana 

Pasta all’olio extravergine 100% 

Polpette di bovino al sugo 100% 

Piselli* in umido 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: torta 

Risotto al pomodoro  

Sformato di verdura*  

Insalata Verde 

Budino 

Merenda: banana  

Pasta al pesto* 

Platessa* impanata al forno  

Purè di patate 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: polpa frutta 

 

Crema di legumi con pasta 100% 

Arrosto di tacchino  

Spinaci* all’olio 100% 

Frutta di stagione 100% 

Merenda: Plumcake 

 

Pasta gratinata  

Formaggio 

Carote al vapore 100%  

Frutta di stagione 100% 

Merenda: succo e cracker 

  SCUOLE: Infanzia, Primaria e Secondaria.                                        COMUNE DI RAPALLO 
Tutti i pasti vengono completati con pane. Prodotti sempre biologici: pasta, riso, olio extravergine per condimenti a crudo, latte, farina gialla, uova, carote, spinaci, patate, carne bovina, yogurt, frutta, passata di pomodoro, minestrone 
gelo, polpa di frutta, barretta, fagiolini, broccoli e cavolfiori gelo. Prodotti biologici 2 volte al mese: piselli fini gelo. °Prodotti biologici 1 volta al mese: carne suina, carne avicola. Prodotti biologici e da commercio equo solidale: banana, 
barretta di cioccolato   ^Tris di verdure cotte: patate, broccoli e carote (gelo o IV gamma).  Piatto biologico. La merenda è prevista esclusivamente nella scuola dell’infanzia.  Le preparazioni gastronomiche potrebbero contenere tracce di: cereali 

contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi, soia, latte e lattosio, frutta con guscio, semi di sesamo, sedano, senape e solfiti, Anidride solforosa, Lupini, Molluschi e prodotti a base di tutti i precedenti (In presenza di certificati medici comprovanti intolleranze/allergie vengono formulate 

apposite diete)* Materia prima di base congelata e/o surgelata.           Aggiornato in data 31/10/2018 – Validato da: Dott.ssa Valle Valentina 


