
                          
 

                                         SCUOLA INTERNAZIONALE ITALO CINESE 

MENU’ 

Settimana dal 
 

30 Ottobre 
pranzo          
cena 

6 Novembre 
pranzo          
cena 

13 Novembre 
pranzo          
cena 

20 Novembre 
pranzo          
cena 

27 Novembre 
pranzo          
cena 

LUNEDÌ 
Pizza alla viennese 
Montasio 
Patate al forno 
 
Pasta alla boscaiola 
Coscia di pollo al rosmarino 
Carote e fagiolini all’olio 
 
 

Pasta alla vesuviana 
Filetè dorato al forno 
Patate al forno 
 
Riso al pomodoro 
Frittatina al prosciutto 
Broccoli 
 
 

Pasta alla mammarosa 
Bocconcini di pollo al curry 
Spinaci al tegame 
 
Cannelloni al forno 
Prosciutto cotto 
Finocchi sabbiosi 
 

 
Pasta alle verdure 
Petto di pollo a/pizzaiola 
Broccoli gratinati 
 
Spaghetti aglio, olio e pep. 
Uova 
Patate al forno 
 
 

Ravioli di magro b/salvia 
Cosce di pollo a/livornese 
Patate duchessa 
 
Pasta al pesto 
Prosciutto cotto 
Fagiolini al pomodoro 

MARTEDÌ 
Pasta alla mantovana 
Arista alla provenzale 
Verze al tegame 
 
Pasta al pomodoro 
Prosciutto cotto 
Patate al forno 
 
 

Pasta alla Norma 
Polpette di manzo 
Cavolfiori all’olio 
 
Pizza al prosciutto 
Mozzarelline 
Patate prezzemolate 
 
 

Pasta alla pizzaiola 
Platessa alla mugnaia 
Bieta alla contadina 
 
Zuppa di verdura c/pasta 
Lonza al forno 
Spinaci filanti 
 

 
Pizza capricciosa 
Wurstel al forno 
Crauti al tegame 
 
Pasta al pomodoro 
Spezzatino di manzo 
Spinaci alla parmigiana 
 
 

Pasta funghi e speck 
Frittatine al formaggio 
Crauti al tegame 
 
Crespelle ricotta ed erbette 
Hamburger alla pizzaiola 
Patate al forno 

MERCOLEDÌ 
  
  
  
 VACANZA ! 
  
  
 
 
 

 Chao saning 
 Prosciutto cotto 
 Insalata e cappuccio 
  
Crema di carote con pasta 
Bollito di manzo 
Fagiolini al pomodoro 
 

  
Riso alla cantonese 
Asiago 
Cavolini di Bruxelles 
 
Pasta al pomodoro 
Cotoletta di pesce al forno 
Patate prezzemolate 
 
 

Spaghetti alla cinese 
Affettato di tacchino 
Cavolfiori sale e pepe 
 
Pasta alle zucchine 
Fesa di tacchino a/boscaiola 
Carote al tegame 
 
Gaifan di manzo 
Emmenthal 
Finocchi gratinati 
 
Riso e piselli 
Pollo arrosto 
Insalata mista 

GIOVEDÌ 
Pasta alla siciliana 
Wurstel al forno 
Broccoli all’olio 
 
Crema di zucchine con riso 
Frittatina al formaggio 
Fagioli all’uccelletto 
 

 
Lasagne alle verdure 
Frittata ai funghi 
Bieta al tegame 
 
Pasta al pomodoro 
Tonno all’olio d’oliva 
Patate alla pizzaiola 
 
 

Pizza margherita 
Tonno all’olio 
Piselli brasati 
 
Riso al pomodoro 
Cosce di pollo alla diavola 
Purea di patate 
 
 

Lasagne al forno 
Cordon bleu 
Fagiolini alle tirolese 
 
Crema di cavolfiori con riso 
Tonno all’olio d’oliva 
Fagiolini alla tirolese 
 
Pasta all’amatriciana 
Straccetti di manzo 
Purea di patate 
 
Crema di zucchine c/pasta 
Pepite di pesce 
Fagioli all’uccelletto 

VENERDÌ 
Spaghetti alla cantonese 
Asiago 
Carote al tegame 
 
  
  
 
 
 

Tagliatelle cinesi 
Mortadella 
Piselli al tegame 
 
  
  
  
 
 

Gaifan di pollo 
Affettato 
Fagiolini all’olio 
  
  
  
 

 
Ravioli cinesi 
Caciotta 
Piselli al tegame 
   
 
 
 
 
 

Chao saning 
Affettato  
Carote alla parmigiana 
  
  
  
  


