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Comune di Lurago – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 
Pasta al ragù di carne e piselli 

Erbette all’olio* 
Pane 

Yogurt di frutta 

Minestrone con legumi 
Con pasta 

Patate al forno e fagiolini 
Pane  

Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano 
Nasello in umido 

Insalata 
Pane 

Frutta di stagione 

Pasta all’olio 
Frittata con verdure 

Zucchine all’olio* 
Pane  

Frutta di stagione 

Gnocchi al pomodoro 
Bocconcini di tacchino al limone 

Finocchi cotti 
Pane integrale 

Frutta di stagione 

Orzotto al ragù vegetale 
Lonza di maiale alla pizzaiola 

Tris di verdura* 
Pane integrale 

Frutta di stagione  
 

Passato di verdure con crostini 
Frittata con formaggio 

Insalata 
Pane 

Budino 

Pasta integrale al pomodoro 
Formaggio 

Zucchine all’olio* 
Pane 

Frutta di stagione  
 

Ravioli di magro olio e salvia 
Merluzzo* alla livornese* 

Fagiolini all’olio* 
Pane 

Frutta di stagione  
 

Insalata 
Pane 

Frutta di stagione  
 

Risotto allo zafferano 
Cotoletta di pollo 

Insalata con olive e mais 
Pane integrale 

Frutta di stagione 

Pizza margherita 
Carote julienne 

Pane  
Yogurt 

Pasta al pomodoro  
Piselli* all’olio* 
Carotine baby* 

Pane 
Frutta di stagione 

 
 

Risotto alle  verdure 
Coscia di pollo al forno 

Insalata verde 
Pane 

Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Platessa* dorata 

Spinaci gratinati* 
Pane 

Frutta di stagione 

Lasagne con ragù di carne 
Cavolfiori all olio * 

Pane integrale 
Yogurt di futta 

 
Pasta al pesto 

Nasello  gratinato* 
Tris di verdure* 

Pane  
Frutta di stagione 

 
 

 
 

Pasta e fagioli 
Patate arrosto e fagiolini 

Pane 
Frutta di stagione  

 

Riso all olio 
Macinata di manzo 

Carote all olio* 
Pane 

Frutta di stagione 

Pasta olio e grana 
Crescenza 

Zucchine all olio* 
Pane  

Frutta di stagione 

Passato di verdure con pasta 
Uovo sodo 

Finocchi gratinati 
Pane 

Frutta di stagione 
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*materia prima congelata e/o surgelata all’origine 

 

Prodotti con metodi di Agricoltura Biologica: pasta, riso, olio 

extravergine di oliva, pane, uova fresche e pastorizzate, frutta e 

verdura, legumi, pomodori pelati, orzo, farine…. 

Valido da LUNEDI 2/11/2020 con la prima settimana 


