
 
  SCUOLA DELL’INFANZIA “DON GIOVANNI BUSATO”-  MENU’ INVERNALE O MESI FREDDI  PER CELIACI 

ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 

lunedì Risotto alla milanese Caciotta e asiago Broccoli al vapore 

Martedì Brodo con pastina senza glutine Petto di pollo senza farina purè 

Mercoledì Penne al pomodoro (pasta senza glutine) Uova sode Zucchine al forno 

Giovedì Spezzatino con polenta e patate   

Venerdì Mezze maniche al burro (pasta senza glutine) Fettina di pesce senza glutine Fagiolini bolliti 
 

Lunedì Risotto in bianco Prosciutto cotto senza glutine Patate lesse 

Martedì Minestra di pasta (pasta senza glutine) Arrosto di tacchino spinaci 

Mercoledì Verdure fresche Pasta senza glutine con ragù di carne  

Giovedì Minestrone di legumi (pasta senza glutine) Stracchino  piselli 

Venerdì Sedanini in bianco (pasta senza glutine) Merluzzo al vapore                                           fagioli in tegame 
 

Lunedì Risotto con funghi e zucca Prosciutto cotto senza glutine Cavolfiore  

Martedì Passato di verdura con pastina senza glutine Maiale arrosto Carote e finocchio  

Mercoledì Farfalle colorate (pasta senza glutine) Formaggio emmenthal Zucchine  

Giovedì Brodo con pastina  senza glutine Fettina  di pollo  Purè  

Venerdì Pasta al ragù (pasta senza glutine) Macedonia o budino senza glutine  
 

Lunedì Riso in bianco Uova in tegame Bieta 

Martedì Brodo vegetale con pastina senza glutine Carne macinata  Carote al vapore  

Mercoledì Conchiglie al pomodoro (pasta senza glutine) Tonno  Capuccio  

Giovedì Crema di carote con pastina senza glutine Fettina di maiale  Insalata 

Venerdì Verdura fresca Pizza senza glutine  
 

Lunedì Risotto con zucchine Tacchino affettato senza glutine Spinaci bolliti 

Martedì Minestra di farfalline e patate (pasta senza glutine) Hamburger di pollo Capuccio  

Mercoledì Gnocchetti sardi al pomodoro (pasta senza glutine) Asiago Insalata e radicchio 

Giovedì Crema di finocchio con pastina senza glutine Arrosto di maiale  Fagiolini  

Venerdì Pipette al burro (pasta senza glutine) Tonno  Piselli  e carote 

 

Quinta Settimana 

Quarta Settimana 

Terza Settimana 

Seconda Settimana 

Prima Settimana 

 
La frutta verrà data ai bambini ogni giorno 
all’ora della merenda.  
 
     

Grammature come da linee guida 


