
                          
 

                                         SCUOLA INTERNAZIONALE ITALO CINESE 
 

MENU’ 

Settimana dal 
 

02 Aprile   
pranzo   

        Cena 

 

09 Aprile   
pranzo      

         Cena 
 

19 Febbraio 
pranzo      

         Cena 

 

26 Febbraio 
pranzo      

         Cena 

LUNEDÌ 
 
Pasta alla mammarosa 
FESTA !!! 
Cappuccio julienne 
 
 
Zuppa di verdura c/pasta 
Arista al forno 
Finocchi gratinati 
 
 
 
Pasta all’ortolana 
Scaloppa di pollo al limone 
Patate al forno 
 
 
Crema di porri e patate c/riso 
Prosciutto cotto 
Fagiolini saltati 
 
 
Pizza alla viennese 
Montasio 
Patate al forno 
 
Pasta alla boscaiola 
Coscia di pollo al rosmarino 
Fagiolini all’olio 
 
 
 
Pasta alla vesuviana 
Filetè di merluzzo panato 
Patate al forno 
 
Riso al pomodoro 
Frittatina al prosciutto 
Broccoli 
 

MARTEDÌ 
 
Pizza al prosciutto e funghi 
FESTA !! 
Bieta alla contadina 
 
 
Pasta al ragù 
Frittatina al forno 
Insalata e carote julienne 
 
 
 
Paglia e fieno al pomodoro 
Hamburger di manzo 
Carote al tegame 
 
 
Pizza margherita 
Tonno all’olio 
Piselli in umido 
 
 
Pasta alla mantovana 
Arista alla provenzale 
Verze al tegame 
 
Pasta al pomodoro 
Cotoletta di pesce 
Patate al forno 
 
 
 
Pasta alla Norma 
Polpette di manzo 
Cavolfiori all’olio 
 
Pizza al prosciutto 
Mozzarelline 
Patate prezzemolate 
 

MERCOLEDÌ 
   
Pasta all’amatriciana 
Mozzarelline 
Bieta saltata 
 
 
Pasta alla pizzaiola 
Bastoncini di pesce 
Carciofi e patate al tegame 
  
 
 
Riso alla cantonese 
Asiago 
Cavolfiori sabbiosi 
 
 
Pasta alla puttanesca 
Platessa alla mugnaia 
Patate al forno 
 
 
Chao saning 
Finocchi gratinati 
 
 
Pasta alla pizzaiola 
Formaggio emmenthal 
Bieta saltata 
 
 
 
Gaifan di manzo 
Piselli brasati 
ema di carote con pasta 
Bollito di manzo 
Fagiolini al pomodoro 
 
 

GIOVEDÌ 
 
Spaghetti aglio, olio e peper. 
Fesa tacchino alle mandorle 
Fagiolini al tegame 
 
 
Passato di verdura con riso 
Wurstel ai ferri 
Carote alla parmigiana 
 
 
 
Pasta alla zingara 
Fesa di tacchino agli aromi 
Fagiolini alla tirolese 
 
 
Lasagne al forno 
Mozzarelle 
Piselli brasati 
 
 
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 

VENERDÌ 
 
Gaifan di manzo 
Piselli brasati 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Gaifan di pollo 
Spinaci alla parmigiana 
 
 
 
  
  
  
 
 
Spaghetti alla cantonese 
Asiago 
Fagiolini al tegame 
 
  
   
 

  
  
 
Tagliatelle cinesi 
Mortadella 
Piselli al tegame 
 


