
 

Menù Invernale A.S. 2022/2023 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  - Comune di Acqui Terme        NO UOVO 

 
 

Pasta integrale al pomodoro 

Formaggio spalmabile 

Carote stufate 

                 Pane e frutta 

Passato di verdura con pasta* 

Gateau di patate** 

Spinaci all’olio* 

                Pane e frutta 

Pasta al pesto* 

Merluzzo alla pizzaiola* 

Insalata mista 

Pane e frutta 

Pasta olio evo e grana 

Lonza di maiale al forno 

Zucchine all’olio* 

Pane e dolcino no uovo 

Polenta 

Bocconcini di pollo agli aromi 

con piselli* 

Pane e frutta 

Pasta olio evo e grana 

Bastoncini di pesce al forno** 

Julienne di carote 

Pane e frutta 

Pasta gratinata 

Stracchino 

Insalata mista 

Pane e frutta 

Risotto al pomodoro 

Pesce al forno 

Carote all’olio 

Pane e dolcino no uovo 

Pizza margherita 

½ porzione prosciutto cotto 

Erbette all’olio* 

Pane e frutta 

Passato di verdura con pasta* 

Polpettone di bovino** 

Purè di patate 

Pane e frutta 

Pasta al pesto* 

Mozzarella 

Fagiolini all’olio* 

Pane e Budino 

Vellutata di zucca con crostini* 

               Pollo al forno 

Zucchine saltate* 

Pane e frutta 

       Pasta integrale al pomodoro 

Hamburger di bovino** 

Patate stick* al forno 

Pane e frutta 

Pasta olio evo e grana 

Formaggio fresco 

Carote al burro 

Pane e frutta 

Risotto allo zafferano 

Platessa al forno* 

Insalata mista 

Pane e succo di frutta 

 

GIORNATA DI EDUCAZIONE 

ALIMENTARE  

Pasta al pomodoro 

Spezzatino di bovino in umido con 

piselli* 

Pane e frutta 

Pizza margherita 

½ porzione prosciutto cotto 

Julienne di carote e finocchi 

Pane e frutta 

Passato di verdura con riso* 

Crocchette di pesce al forno** 

Patate al forno* 

Pane e frutta 

Pasta olio evo e grana 

Nuggets di pollo** 

Carote all’olio 

Pane e torta no uovo 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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SETTIMANA 

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate all’origine 

**PRODOTTO SENZA UOVO 

 

MENU’ DI EMERGENZA 

Pasta al pomodoro 

Pesce 

Verdura cotta* 

Pane e frutta 


