
             

MENU’ AUTUNNALE Comune di BINASCO A. S. 2022 – 2023     Scuola A. Frank 

 

              

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 

SETT 

 

Risotto alla Milanese  

Bis di formaggi  

Fagiolini all’olio 

Frutta fresca 

Pasta integrale pomodoro e 

basilico 

Frittata con zucchine e 

formaggio 

Insalata 

Frutta fresca 

Pasta agli aromi 

Brasato di manzo con 

verdure miste 

Frutta fresca 

Passato di verdura e legumi 

con pasta 

Arrosto di lonza  

Carote julienne 

Frutta fresca 

Pasta allo zafferano 

Merluzzo al limone 

Patate prezzemolate 

Yogurt alla frutta 

2° 

SETT. Pizza margherita 

Formaggio (1/2 porz) 

Carote e mais 

Frutta fresca 

Gelato 

Vellutata di zucca e porri con 

pasta 

Arrosto di manzo 

Buffet di verdure 

Frutta fresca 

Pasta con broccoli e 

besciamella 

Arrosto di tacchino al 

limone 

Insalata 

Yogurt alla frutta 

Pasta al pomodoro 

Tortino di verdure 

Carote julienne 

Frutta fresca 

Risotto alla parmigiana 

Totani croccanti 

Finocchi in insalata 

Torta fatta in casa 
 

3° 

SETT. 

Pasta integrale al 

pomodoro e olive 

Ricotta 

Macedonia di verdure 

Frutta fresca 

Pasta al pesto fresco 

Cotoletta di lonza di maiale 

alla milanese 

Bietoline al forno 

Frutta fresca 

Pasta pasticciata con 

ragù di manzo 

Mozzarella 

Insalata mista 

Frutta fresca 

   

Passato di legumi 

con pasta 

Frittata 

Carote all’olio 

Frutta fresca 

Risotto al pomodoro 

Sformato di pesce 

Fagiolini saltati 

Yogurt alla frutta 

4° 

SETT. 

Minestra di riso e 

prezzemolo 

Sovracoscia di pollo 

Insalata mista  

Frutta fresca 

Pasta al ragù di manzo 

Frittata con verdure 

Carote all'olio 

Frutta fresca 

Pizza margherita 

Formaggio (1/2 porz) 

Insalata di finocchi 

Frutta fresca  

Gelato 

Pasta al pomodoro 

Arista di maiale al forno 

Bietoline in padella 

Frutta fresca 

Pasta zafferano  

Tonno 

Broccoli 

Frutta fresca 

1 volta al mese sarà proposta la torta preparata dal nostro cuoco Salvatore 
E’ possibile la presenza dei seguenti allergeni e prodotti a base di essi: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 

sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. 

Per maggiori dettagli visionare l’elenco a fianco al menù e rivolgersi al personale di cucina. 


