
                      Comune di Terricciola                              

                                Servizio di Refezione scolastica 

                    

SETT. LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 

1. 

 

-Pasta al pomodoro 

-Arrosto di vitello 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Minestra di verdura con riso 

-Polpette al pomodoro 

-Spinaci 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Riso olio e parmigiano 

-Pisellini primavera al forno 

-Pollo al forno 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Minestra di fagioli con pasta 

-Spinaci 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al ragù di verdure 

-Cuori di merluzzo al forno  

-Insalata mista 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

 

2. 

-Minestra di brodo di 

carne 

-Frittata semplice 

-Piselli primavera al forno 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Riso al pomodoro 

-Filetto di merluzzo dorato al 

forno 

-Spinaci all’olio 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Passato di verdure 

-Pizza margherita al taglio 

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e parmigiano 

-Tacchino al forno 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Minestra di verdure con riso 

-Filetto di halibut alla mugnaia 

-Broccoli 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

 

3. 

-Passato di verdure con 

riso/pastina/orzo/crostini 

-Polpettone di carne 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Gnocchi di patate al 

pomodoro 

-Petto di pollo alla salvia 

-Finocchi in pinzimonio 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Risotto alla zucca  

-Stracchino 

-Spinaci saltati 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Lasagne al pomodoro 

-Fagioli 

-Broccoli 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e parmigiano 

-Cuori di merluzzo al pomodoro 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

 

4. 

-Pasta olio e parmigiano 

-Coscia di pollo arrosto 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al pomodoro 

-Mozzarella 

-Finocchi in pinzimonio 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Riso olio e parmigiano 

-Filetto di platessa alla 

mugnaia 

-Broccoli  

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Minestra di ceci con pasta 

-Pane comune 

-Insalata mista 

-Frutta di stagione 

-Pizza margherita al taglio  

-Finocchi gratinati al forno 

-Frutta di stagione 



                       Comune di Terricciola                    

                                                Servizio di Refezione scolastica           

 

SETT. 

 

LUNEDI 

 

MARTEDI 

 

MERCOLEDI 

 

GIOVEDI 

 

VENERDI 

 

1. 

-Tortellini al pomodoro 

-Petto di pollo dorato 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al pomodoro fresco 

-Merluzzo panato al forno 

-Fagiolini lessi 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al pesto 

-Prosciutto crudo 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Lasagne al pomodoro 

-Insalata di pomodori 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Riso olio e parmigiano 

-Cuori di merluzzo al forno 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

 

2. 

-Gnocchi di patate al 

pomodoro 

-Petto di pollo 

-Piselli primavera al forno 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Pasta al ragù di verdure 

-Parmigiano 

-Verdure crude di stagione 

in pinzimonio 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Riso olio e parmigiano 

-Brasato di vitellone 

-Insalata di pomodori 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e 

parmigiano 

-Tacchino in forno 

-Insalata mista 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Pasta al pomodoro fresco e 

basilico 

-Filetto di halibut alla mugnaia  

-Broccoli saltati  

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

 

3. 

-Riso freddo  

-Insalata mista 

-Pane comune  

-Frutta di stagione 

-Pasta al pesto 

-Petto di pollo grigliato 

-Finocchi in pinzimonio 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e parmigiano 

-Arrosto di vitellone 

-Insalata di pomodori 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pizza margherita al 

taglio 

-Insalata mista 

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e parmigiano 

-Mozzarella  

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

 

4. 

-Pasta al ragù di carne 

bovina 

-Insalata mista 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al pomodoro 

-Stracchino 

-Finocchi in pinzimonio 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Riso al pomodoro  

-Filetto di platessa alla 

mugnaia  

-Fagiolini lessi 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta olio e 

parmigiano 

-Prosciutto crudo 

-Broccoli lessi 

-Pane comune 

-Frutta di stagione 

-Pasta al pesto 

-Cuori di merluzzo al 

pomodoro 

-Insalata mista 

-Frutta di stagione 


