
COMUNE DI TEGGIANO – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
 
 

MENU’ DAL 7  AL 31 OTTOBRE 2019 
 

LU N EDI' 

Risotto alla parmigiana 

Petto tacchino impanato 

Patate prezzemolate 

Pane comune 

Frutta di stagione 

M ARTE DI’ 

Pasta e fagioli 

Mozzarella 

Insalata  verde 

Pane comune 

Frutta di stagione 

MERCOLEDI' 

fusilli pomodoro e parmigiano 

Scaloppina agli odori 

Finocchi gratinati 

. Pane comune 

Frutta di stagione 

GIOVEDI' 

Minestrone di verdure  con pas ina 

Prosciutto cotto e formaggio  • 

Insalata  di  verdure  miste 

Pane comune 

Frutta di stagione 

VE N ERDI' 

Pasta al forno 

Filetti di sogliola i m p a n a t i  

Fagiolini trifolati 

Pane comune 

Frutta di stagione 

 

LU NEDI’ 

riso con le zucchine 

Vitello alla pizzaiola 

Carote all'insalata 

Pane comune 

Frutta di stagione 

MA R.TEDI' 

Pasta e piselli 

Cosce di pollo al forno 

patate aromatizzate 

Pane comune 

Frutta di stagione . 

MERCOLEDI' 

Orecchiette pomodoro e basilico " 

Fiordilatte o formaggio  magro 

Pomodor i all'insalata 

Pane  comune . 

Frutta di stagione 

GIOVE DI' 

Penne con salsa verde 

bastoncini di merluzzo al forno 

insalata verde 

Pane comune 

Frutta di stagione 

V ENERDI' 

Gnocchi al pomodoro 

Frittata con spinaci al forno 

Piselli in tegame 

Pane comune 

Frutta di stagione 

 

LU N E DI' 
 

MARTEDI' 
 

MERCOLEDI' 
 

GIOVE DI' 
 

VE N ERD I' 

Risotto ai freschi sapori Penne al  pomodoro Tubetti e zucca minestrone di verdure con pasta Pizza al pomodoro 

Prosciutto e formaggio Cotoletta di petto di pollo al forno Bastoncini al forno Involtini di vitello in umido arista di maiale al forno 

Carote gratinate Insalata di verdure miste Pomodori insalata Purè di patate Insalata verde 

Pane comune Pane comune Pane comune . Pane comune Pane comune 

Frutta di stagione Frutta di stagione · Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

 
LUNEDI’ 

 
M A RTEDI' 

 

MERCOLEDI ·, 
 

GIOVE DI' 
 

 

Risotto alle zucchine Tortellini al pomodoro Tubetti e patate Pasta con i carciofi  

Platessa  impanata Mozzarella Petto di pollo ai ferri frittata al forno  

·Fagiolini  Insalata di pomodori Verdura al gratin Carote -  al  naturale  

Pane comune Pane comune Pane comune Pane comune  

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione  

     

    
 

     

     

     

     

 


