
2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e biscotti pane e marmellata frutta di stagione The e biscotti

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                    canederli di pane con goulasch    spezzatino di vitello con riso pilaf

lasagne al ragu'                                                               

di manzo e vitello

 arrosto di vitello                                                            

con purè di patate

polpette di manzo e vitello al sugo con 

riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta dolce yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

dolce

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido 

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

,

fettuccine di seppia                                                       

con polenta

gnocchi di patate al pomodoro                     

prosciutto cotto

 spätzle panna e prosciutto OPPURE 

spätzle alla panna                                                          

prosciutto cotto  

pasta al ragù di manzo e vitello                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                  

platessa al forno

Pizza
pastina in brodo                                                          

pollo arrosto

gnocchi di semolino alla romana                         

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA 

minestra di legumi                                              

bastoncini di pesce al forno

pasta al parmigiano                                              

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina                       

bastoncini di pesce al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pollo e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

pasta all'amatriciana                                         

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                             

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

arrosto di tacchino e patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo                                                 

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                             

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali
                                Pizza

riso con piselli                                                        

polpette di verdure al sugo di pomodoro



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 
verdure gratinate(ev. pane grattugiato e 

farina Schär)

verdure gratinate(ev. pane grattugiato e 

farina Schär)
verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate (Schär) the e biscotti (Schär) pane  (Schär) e marmellata frutta di stagione The e biscotti (Schär)

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI)

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane (Schär)e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

frutta di stagione the e biscotti (Schär) yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI)

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane  (Schär)  e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti (Schär) yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) the e fette biscottate (Schär)

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                   

riso (bianco brillato) con goulasch (ev farina 

Schär - NO fecola di patate)

   spezzatino di vitello (ev farina Schär - NO 

fecola di patate)con riso (bianco brillato)

lasagne al ragu'                                                  

(precotte Schär) 

 arrosto di vitello  (ev farina Schär - NO fecola 

di patate)                                       con purè 

di patate

polpette di manzo e vitello (pane grattugiato 

Schär) al sugo con riso (bianco brillato)

contorno verdura cotta di stagione piselli (surgelati) in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) dolce (Schär) yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI)

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

dolce (Schär)

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli (surgelati)in umido 

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI) the e biscotti (Schär) yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI)

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

yogurt al naturale o alla frutta (NO CEREALI)

budino al cacao o  alla vaniglia - per scuole 

sprovviste di cucina: budino pronto al cacao 

(prontofood Ristora e/o ECOLIFE)

,

fettuccine di seppia con polenta (rispetto 

alla farina per polenta verificare sempre 

l'etichetta per eventuale rischio di 

contaminazione da glutine)

gnocchi di patate (Schär) al pomodoro     

prosciutto cotto

gnocchi di patate (Schär) al pomodoro     

prosciutto cotto

pasta  (Schär) al ragù di manzo e vitello                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta (Schär) al pomodoro                                    

platessa al forno(ev. pane grattugiato e farina 

Schär)

Pizza (impasto/base per Pizza Schär )
pastina (Schär) in brodo                                        

pollo arrosto

gnocchi di patate (Schär) al pomodoro                       

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di verdure con pastina  (Schär)                                                         

filetto di halibut al forno (ev. pane grattugiato 

e farina Schär)

 cotoletta di tacchino al forno (pane 

grattugiato e farina Schär)con insalata di 

patate

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                  CELIACHIA

minestra di verdure con pastina  (Schär)                             

filetto di halibut/platessa al forno(ev. pane 

grattugiato e farina Schär)

pasta (Schär)al parmigiano                             

filetto di halibut al forno(ev. pane grattugiato 

e farina Schär)

minestra di verdure con pastina  (Schär)                

filetto di halibut/platessa al forno (ev. pane 

grattugiato e farina Schär)

riso (bianco brillato) al pomodoro                                        

formaggio

couss couss (Schär) di pollo e verdure

tortellini ricotta e bieta (Schär)                                     

frittata di zucchine / frittata con contorno di 

zucchine trifolate    

pasta (Schär)all'amatriciana                     

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta (Schär) al tonno                                       

frittata di zucchine / frittata con contorno di 

zucchine trifolate                               

arrosto di tacchino (ev farina Schär) e patate 

al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

cannelloni alla ricotta e spinaci (precotti 

Schär) 

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i prodotti sono destinati 

esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola 

dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate 

verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra di verdure con pastina (Schär)                                                

filetto di  platessa impanata al forno (pane 

grattugiato e farina Schär)

minestra di verdure con pastina (Schär)                

filetto di halibut al forno (ev. pane grattugiato 

e farina Schär)
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pietanze 

principali
Pizza (impasto/base per Pizza Schär )

riso (bianco brillato) con piselli (surgelati                                        

polpette di verdure (con pane grattugiato 

Schär e senza miglio) al sugo di pomodoro



2017/2018 ATTENZIONE: il 

parmigiano reggiano non deve 

essere mai somministrato nemmeno 

come condimento

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 
verdure gratinate (solo con pane 

grattugiato)

verdure gratinate (solo con pane 

grattugiato)
verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione the e fette biscottate the e fette biscottate pane e marmellata frutta di stagione The e fette biscottate

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione the e fette biscottate frutta di stagione

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione The e fette biscottate frutta di stagione the e fette biscottate

merenda frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                   

 canederli di pane (senza latte, né burro, 

né formaggi) con prosciutto cotto

scaloppina di tacchino al forno (no 

burro) con riso pilaf

pasta alle verdure (no burro)                    

tonno all'olio extra vergine d'oliva

frittata di zucchine (senza latte-senza 

parmigiano)                                                                   

con insalata di patate

polpette di verdure (no latte-no 

parmigiano)al sugo di pomodoro con 

riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido 

merenda T.P. frutta di stagione the e fette biscottate frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

,

fettuccine di seppia                                       

con polenta

gnocchi di patate (Koch) al pomodoro     

prosciutto cotto

        spätzle (Koch) all'olio extra vergine 

d'oliva prosciutto cotto  

pasta al tonno                                       

fesa cotta di tacchino (prosciutto)

pasta al pomodoro                                                 

platessa al forno

Pizza (senza mozzarella e senza alcun 

tipo di formaggio)

pastina in brodo                                            

pollo arrosto

gnocchi di patate (Koch)al pomodoro                     

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                     
allergia alle proteine del latte 

minestra di legumi                                                  

bastoncini di pesce (Panapesca-

Frozenfisch) al forno

pasta all'olio extra vergine d'oliva                       

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina 

bastoncini di pesce (Panapesca-

Frozenfisch) al forno

riso al pomodoro (senza burro)                                        

tonno all'olio extra vergine d'oliva

couss couss di pollo e verdure

gnocchi di patate (Koch) all'olio extra 

vergine d'oliva                                                                

frittata di zucchine (senza latte-senza 

parmigiano) / frittata (senza latte-senza 

parmigiano)  con contorno di zucchine 

trifolate

pasta all'amatriciana                         

tonno all'olio extra vergine d'oliva

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                       

frittata di zucchine (senza latte-senza 

parmigiano) / frittata (senza latte-senza 

parmigiano)  con contorno di zucchine 

trifolate                 

arrosto di tacchino (no latte-no burro) e 

patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

pasta alle verdure (no burro)                                    

tonno all'olio extra vergine d'oliva

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo                                                 

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                           

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali

Pizza (senza mozzarella e senza alcun 

tipo di formaggio)

riso con piselli  (no burro)                                

polpette di verdure (no latte-no 

parmigiano)al sugo di pomodoro



2017/2018 N.B. ATTENZIONE non 

somministrare mai né burro né 

formaggi di alcun tipo. Il parmigiano 

può essere usato come condimento

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 
verdure gratinate (solo con pane 

grattugiato)

verdure gratinate (solo con pane 

grattugiato)
verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione the e fette biscottate the e fette biscottate pane e marmellata frutta di stagione The e fette biscottate

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione the e fette biscottate frutta di stagione

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione the e fette biscottate frutta dii stagione the e fette biscottate

merenda frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                   

 canederli di pane ( latte senza lattosio 

no burro no formaggi) con goulasch
   spezzatino di vitello con riso pilaf

lasagne al ragu' di manzo e vitello 

(besciamella senza burro e latte senza 

lattosio)

 arrosto di vitello (no latte, no burro)                                         

con purè di patate (latte senza lattosio, 

no burro)

polpette di manzo e vitello (ev. latte 

senza lattosio) al sugo con riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

merenda frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido 

merenda T.P. frutta di stagione the e fette biscottate frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

,

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario degli 

allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di Bolzano. In 

caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di cottura a 

salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo                                                 

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                         

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali

Pizza (senza mozzarella e senza alcun 

tipo di formaggio)

riso con piselli                                                       

polpette di verdure (ev. latte senza 

lattosio) al sugo di pomodoro

pasta all'amatriciana                                         

tonno all'olio  extra vergine d'oliva

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                           

frittata di zucchine / frittata con contorno 

di zucchine trifolate (ev. latte senza 

lattosio)                                 

arrosto di tacchino (no latte no burro) e 

patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure (besciamella senza 

burro e latte senza lattosio)

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                      
intolleranza al lattosio

minestra di legumi                                            

bastoncini di pesce (Panapesca-

Frozenfish) al forno

pasta all'olio extra vergine d'oliva                          

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina 

bastoncini di pesce (Panapesca-

Frozenfish) al forno

riso al pomodoro (senza burro)                                        

tonno all'olio extra vergine d'oliva

couss couss di pollo e verdure

gnocchi di patate (Koch) all'olio extra 

vergine d'oliva                                                                         

frittata di zucchine / frittata con contorno 

di zucchine trifolate (ev. latte senza 

lattosio)    

fettuccine di seppia con polenta

gnocchi di patate (Koch) al pomodoro     

prosciutto cotto

Spätzle (Koch) con olio extra vergine 

d'oliva   prosciutto cotto

pasta al ragù di manzo e vitello                                           

fesa cotta di tacchino (prosciutto)

pasta al pomodoro                                                     

platessa al forno

Pizza (senza mozzarella e senza alcun 

tipo di formaggio)

pastina in brodo                                                          

pollo arrosto

gnocchi di semolino alla romana (senza 

burro e con latte senza lattosio)                                                 

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate



2017/2018 ATTENZIONE: rispetto 

alla pasta verificare sempre 

l'etichetta per eventuale 

contaminazione da uovo

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdure gratinate zucchine trifolate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e fette biscottate pane e marmellata frutta di stagione The e fette biscottate

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

frutta di stagione the e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno zucchine trifolate verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                   riso  pilaf con goulasch    spezzatino di vitello con riso pilaf pasta al ragu' di manzo e vitello  arrosto di vitello con purè di patate

Hamburger di manzo e vitello (senza 

uovo) al sugo con riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta strudel di mele/pere (senza uova) yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

strudel di mele/pere (senza uova)

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido 

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia (Ristora) - 

per scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (ECOLIFE)

,

fettuccine di seppia con polenta

gnocchi di patate (Koch) al pomodoro     

prosciutto cotto

   gnocchi di patate (Koch) all'olio extra 

vergine d'oliva                                                                   

prosciutto cotto  

pasta al ragù di manzo e vitello                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                     

platessa al forno

Pizza
pastina in brodo                                                         

pollo arrosto

   gnocchi di patate (Koch) al pomodoro                         

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

scaloppina di tacchino al forno con 

insalata di patate

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                  
allergia e intolleranza all'uovo

minestra di legumi                                               

platessa al forno

pasta al parmigiano                                                    

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina                        

platessa al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pollo e verdure

gnocchi di patate (Koch) all'olio extra 

vergine d'oliva                                                               

prosciutto cotto

pasta all'amatriciana                                        

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                     

formaggio                             

arrosto di tacchino e patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

pasta alle verdure                                                      

tonno all'olio extra vergine d'olivo

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario degli 

allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di Bolzano. In 

caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di cottura a 

salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo                                                 

filetto di  platessa al forno

minestra di verdure con crostini                                

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali
                                Pizza

riso con piselli                                                       

fesa cotta di tacchino (prosciutto)



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e fette biscottate pane e marmellata frutta di stagione The e fette biscottate

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

frutta di stagione the e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                    canederli di pane con goulasch    spezzatino di vitello con riso pilaf lasagne al ragu' di manzo e vitello  arrosto di vitello con purè di patate

polpette di manzo e vitello al sugo con 

riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli (surgelati) in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

dolce - alternative: Crostate-Torta 

mormor-allo yogurt-Buchtel-Roulade 

Treccia pasquale-Crostoli

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

dolce - alternative: Crostate-Torta 

mormor-allo yogurt-Buchtel-Roulade 

Treccia pasquale-Crostoli

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli (surgelati) in umido 

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao (prontofood Ristora e/o 

ECOLIFE)

,

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 

i prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra di verdure con pastina                                     

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                              

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali
                                Pizza

riso con piselli (surgelati)                                 

polpette di verdure al sugo di pomodoro

pasta all'amatriciana                                            

formaggio

v
e
n

e
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ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                                 

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

arrosto di tacchino e patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA 
allergia/intolleranza alla frutta a guscio

minestra di verdure con pastina                           

bastoncini di pesce al forno

pasta al parmigiano                                                    

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina                          

bastoncini di pesce al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pollo e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

fettuccine di seppia con polenta

gnocchi di patate al pomodoro                          

prosciutto cotto

    spätzle panna e prosciutto OPPURE 

spätzle alla panna                                                            

prosciutto cotto  

pasta al ragù di manzo e vitello                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                   

platessa al forno

Pizza
pastina in brodo                                                          

pollo arrosto

gnocchi di semolino alla romana                         

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di verdure con pastina                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e biscotti pane e marmellata frutta di stagione The e biscotti

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                    canederli di pane con goulasch    spezzatino di vitello con riso pilaf

lasagne al ragu'                                                               

di manzo e vitello

 arrosto di vitello                                                    

con purè di patate

polpette di manzo e vitello al sugo con 

riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta dolce yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

dolce

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

,

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo (senza pancetta/speck)                                                

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini     

filetto di halibut al forno
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pietanze 

principali
Pizza (no prosciutto)

riso con piselli                                                        

polpette di verdure al sugo di pomodoro

pasta al pomodoro                                             

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                             

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

arrosto di tacchino e patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                           
No Maiale

minestra di legumi                                             

bastoncini di pesce al forno

pasta al parmigiano                                                       

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina 

bastoncini di pesce al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pollo e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

fettuccine di seppia                                                      

con polenta

gnocchi di patate al pomodoro                               

fesa cotta di tacchino (prosciutto)

      spätzle panna e prosciutto di 

tacchino oppure spätzle alla panna                                               

prosciutto di tacchino 

pasta al ragù di manzo e vitello                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                   

platessa al forno

Pizza (no prosciutto)
 pastina   in brodo                                                              

pollo arrosto

gnocchi di semolino alla romana                         

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e biscotti pane e marmellata frutta di stagione The e biscotti

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali

  filetto di halibut al forno  e patate al 

forno                                                   

 canederli di pane                                               

formaggio

riso al pomodoro                                          

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva
lasagne di verdure

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                                                   

con purè di patate

polpette di verdure al sugo di pomodoro 

con riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta dolce yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

dolce

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

,

fettuccine di seppia                                                      

con polenta

gnocchi di patate al pomodoro                               

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate        

       spätzle alla panna oppure burro e 

salvia                                                    

tonno all'olio extra vergine d'oliva

pasta al tonno                                          

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                    

platessa al forno

Pizza (no prosciutto)
pastina in brodo                                                        

tonno all'olio extra vergine d'oliva

gnocchi di semolino alla romana                         

formaggio                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

bastoncini di pesce al forno con insalata 

di patate

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                           
No carne

minestra di legumi                                                  

bastoncini di pesce al forno

pasta al parmigiano                                                  

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina 

bastoncini di pesce al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pesce e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

pasta al pomodoro                                              

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

Filetto di halibut/Platessa al forno e 

patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo (senza pancetta/speck)                                                

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                           

filetto di halibut al forno

lu
n

e
d

ì
m

a
rt

e
d

i
m

e
rc

o
le

d
ì

g
io

v
e
d

ì

pietanze 

principali
Pizza (no prosciutto)

riso con piselli                                  

polpette di verdure al sugo di pomodoro



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e biscotti pane e marmellata frutta di stagione The e biscotti

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali
  pollo arrosto  e patate al forno                                                   

 canederli di pane                                               

formaggio

riso al pomodoro                                          

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva
lasagne di verdure

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                                                      

con purè di patate

polpette di verdure al sugo di pomodoro 

con riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta dolce yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

dolce

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido 

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

,

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo                                                 

filetto di  platessa impanata al forno

minestra di verdure con crostini                          

filetto di halibut al forno

lu
n

e
d

ì
m

a
rt

e
d

i
m

e
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o
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d
ì

g
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v
e
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ì

pietanze 

principali
                                Pizza

riso con piselli                                                        

polpette di verdure al sugo di pomodoro

pasta all'amatriciana                                         

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al tonno                                                             

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

arrosto di tacchino e patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                            
No manzo No vitello 

minestra di legumi                                                 

bastoncini di pesce al forno

pasta al parmigiano                                                   

filetto di halibut al forno

minestra di verdure con pastina 

bastoncini di pesce al forno

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di pollo e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

fettuccine di seppia                                                       

con  polenta

gnocchi di patate al pomodoro     

prosciutto cotto

    spätzle panna e prosciutto OPPURE 

spätzle alla panna                                                    

prosciutto cotto  

pasta al tonno                                          

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                      

platessa al forno

Pizza
pastina in brodo                                                           

pollo arrosto

gnocchi di semolino alla romana                         

fesa cotta di tacchino (prosciutto)                                    

minestra di legumi                                                           

filetto di halibut al forno

 cotoletta di tacchino al forno con 

insalata di patate



2017/2018

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

merenda yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdure gratinate verdure gratinate verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione latte e fette biscottate the e biscotti pane e marmellata frutta di stagione The e biscotti

merenda frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

introduzione insalata di pomodori verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta cotta pane e marmellata

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

merenda frutta di stagione frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno 

merenda T.P. pane e marmellata frutta di stagione frutta di stagione latte e biscotti yogurt al naturale o alla frutta the e fette biscottate

merenda

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure frutta di stagione buffet di verdure

introduzione verdura cruda di stagione insalata di cappucci verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

pietanze 

principali

 pasta alla ricotta                                                           

patate al forno                                                   
 canederli di pane con formaggio

riso al pomodoro                                          

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva
lasagne di verdure

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                                                     

con purè di patate

polpette di verdure al sugo di pomodoro 

con riso pilaf

contorno verdura cotta di stagione piselli in umido verdura cotta di stagione 

merenda T.P. frutta di stagione yogurt al naturale o alla frutta dolce yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

dolce

merenda frutta di stagione

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione frutta di stagione

introduzione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione verdura cruda di stagione

contorno verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione verdura cotta di stagione piselli in umido

merenda T.P. yogurt al naturale o alla frutta the e biscotti yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

yogurt al naturale o alla frutta

budino al cacao o  alla vaniglia - per 

scuole sprovviste di cucina: budino 

pronto al cacao

,

Menù elaborato e supervisionato in collaborazione con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dietista dott.ssa Michela Calandrin. Apporto calorico per pasto 580/630 Kcal.                                                                  Ai sensi del DLgs.114/06 i 

prodotti sono destinati esclusivamente alla somministrazione sul posto. Ai sensi del Reg. CE 1169/11 le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili nel "Ricettario 

degli allergeni" consultabile presso ogni Scuola dell'Infanzia e nel sito comunale. I menù predisposti per "motivi diversi" e per le patologie più frequenti sono anch'essi consultabili sia in loco, che nel sito del Comune di 

Bolzano. In caso di mancata reperibilità di verdure fresche, potranno essere utilizzate verdure surgelate. I prodotti ittici sono esclusivamente surgelati. Oltre il 50% dei prodotti utilizzati è di provenienza biologica. Sono utilizzate solo tecniche di 

cottura a salvaguardia della salute dei piccoli utenti, come da linee guida del Ministero della Salute.

minestra d'orzo (senza pancetta/speck)                                                

formaggio

minestra di verdure con crostini                     

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

lu
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pietanze 

principali
Pizza (no prosciutto)

riso con piselli                                                       

polpette di verdure al sugo di pomodoro

pasta al pomodoro                                            

formaggio

v
e
n

e
rd

ì

pietanze 

principali

pasta al pomodoro                                                    

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate                               

pasta alla ricotta                                                        

patate al forno

pietanze 

principali

pietanze 

principali

  lasagne di verdure

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                             
No carne No pesce

minestra di legumi                                           

formaggio

pasta al parmigiano                                           

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

minestra di verdure con pastina 

formaggio

riso al pomodoro                                        

formaggio

couss couss di legumi e verdure

tortellini ricotta e spinaci                                            

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

pastina in brodo                                                                                                       

formaggio con polenta

gnocchi di patate al pomodoro                               

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate        

        spätzle alla panna oppure  burro e 

salvia                                                

formaggio

pasta alle verdure                                        

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

pasta al pomodoro                                                    

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate    

Pizza (no prosciutto)
pastina in brodo                                         

mozzarella all'olio extra vergine d'oliva

gnocchi di semolino alla romana                         

formaggio                                    

minestra di legumi                                                           

frittata di zucchine / frittata con 

contorno di zucchine trifolate      

pasta al parmigiano                                 

formaggio


