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Istituto Sacro Cuore Novara 

MENÙ PRIMAVERA ESTATE 
anno scolastico 2021/2022 

* Può contenere prodotto surgelato/congelato all’origine. 

♦ verrà utilizzato il seguente tipo di pesce: pangasio, merluzzo, tilapia, platessa. 

Per la cottura viene utilizzato olio di semi di girasole; a crudo viene utilizzato olio di oliva. 

Il prosciutto non contiene polifosfati, glutine, proteine del latte. 
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VIDIMATO ASLSIAN NO IL 26/08/2021 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

-Ravioli olio e salvia 

- Mozzarella 

- Pomodori in insalata 

 
 
-Gelato* 

-Risotto al pomodoro 

- Fesa tacchino  
- Carote in insalata 

 
 
-Frutta fresca 

-Pasta integrale al ragù* 

- Scaloppine di pollo limone 

- Finocchi* 

 
 
-Succo frutta e crackers 

-Minestra* primavera con 
pasta 

- Frittata ricotta e spinaci* 

- Patate al forno 

 
-Frutta fresca 

-Pasta olio e parmigiano 

-Tenerezze di pesce*♦ 
-Zucchine*  
 
 
-Frutta fresca 

-Risotto alle zucchine* 

- Frittata al formaggio 

- Carote grattugiate 

 
 
-Budino 

-Pasta in bianco 

- pesce alla milanese  
- Pomodori 
 

 
-Frutta fresca 

-Gnocchetti sardi pomodoro e 
basilico 

- Polpette bovino* 

- Insalata verde 

 
-Frutta fresca 

-Crema di verdure* con pastina 

-Cosce di pollo 

- Patate lesse 
 

 
-Frutta fresca 

-Pizza Margherita 

-Mozzarella 

- Finocchi 
 

 
-Yogurt 

-Gnocchi* al pesto 

- mozzarella  
- Pomodori 
 
 
-Frutta fresca 

-Crema di carote* e patate con 
riso 

- Lonza di maiale al latte 

- Piselli* 

 
-Gelato 

-Pasta olio e salvia  
- polpette di legumi 
- Zucchine* al forno 
 
 

-Mousse di frutta 

-Crespelle* prosciutto e 
formaggio 

-  carote e piselli * 
 

 
- Frutta fresca 

-Risotto zafferano 

- pesce  
- Insalata mista 
 
 

-Budino 

-Pizza Margherita 

- Prosciutto cotto 

- Carote in insalata 

 
 
-Frutta fresca 

-Pasta al pesto 

- Polpette di bovino* 

- Zucchine* 

 
 
-Mousse di frutta 

-Crema di verdure* con riso 

- Cosce di pollo 

- Insalata mista 

 
 
-Merendina/Crostata 

- pasta pomodoro e basilico 

- Frittata di verdure* 

- Fagiolini* 

 
 
- frutta fresca 

-Pasta al ragù di verdure* 

- Tenerezze di pesce*♦ 
- Pomodori 
 
- Yogurt alla frutta 
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