
Area Vasta 2 Fabriano MENU' PROPOSTO DA MENU' VALIDATO DA 

 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e  della Nutrizione – Fabriano COMUNE DI CERRETO D'ESI E COMITATO MENSA SIAN - ASUR MARCHE AV2 - FABRIANO

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

pasta con verdure/al pesto minestrone con cereali tagliatelline al pomodoro
riso giallo                                                              

( con zafferano)
pasta al sugo rosè                               

(pomodoro e panna)

frittata polpette formaggio morbido spalmabile arista di maiale pesce al forno 

verdure cotte patate insalata mista piselli pomodori

pane/pane integrale pane/pane integrale pane/pane integrale pane/pane integrale pane/pane integrale

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione macedonia di frutta

risotto  rosso                             ( 
al pomodoro)

MENU' PIATTO UNICO pasta olio e parmigiano pasta con piselli/crema di legumi pasta al pesto

prosciutto cotto ravioli al pomodoro bocconcini di tacchino parmigiano/caciotta/Asiago polpette di pesce /pesce al forno 

pomodori fantasia  di verdure di stagione verdure cotte verdure gratinate verdure cotte

pane/pane integrale bruschetta con olio extra vergine di oliva pane/pane integrale pane/pane integrale pane/pane integrale

gelato frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione

pasta integrale al sugo rosè    
(pomodoro e panna)

riso bianco (  olio e parmigiano ) MENU' PIATTO UNICO pasta con verdure/al pesto pasta  al pomodoro 

vitello frittata tortellini al pomodoro tonno o polpettone di tonno parmigiano/caciotta/Asiago

piselli insalata mista verdure crude pomodori verdure gratinate

pane/pane integrale pane/pane integrale bruschetta con olio extra vergine di oliva pane/pane integrale pane/pane integrale

frutta fresca di stagione macedonia di frutta frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione

pasta con tonno MENU' PIATTO UNICO minestrone con cereali pasta olio e parmigiano riso con piselli

caprese                                                     
(mozzarella e pomodori)

pasta al forno pollo al forno frittata bastoncini di pesce al forno

fantasia  di verdure crude di stagione verdure cotte verdure cotte insalata mista

pane/pane integrale bruschetta con olio extra vergine di oliva pane/pane integrale pane/pane integrale pane/pane integrale

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione gelato frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione
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MENU'  PRIMAVERA - ESTATE
RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CERRETO D'ESI

   PERIODO APRILE  - OTTOBRE  2021
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RACCOMANDAZIONI SIAN ASUR AV2 FABRIANO

Il menù è stato valutato  e validato dopo opportune modifiche 
tenendo  in considerazione le difficoltà organizzative legate alla  
fornitura delle materie prime,  alla preparazione di specifici  
alimenti nello stesso giorno o in alcuni giorni della settimana e la 
presenza di un numero di utenti differenti nei vari giorni della 
settimana.

Eventuali spostamenti durante la settimana o modifiche 
occasionali per problematiche tecniche organizzative saranno  
comunicate preventivamente dal Comune alle famiglie. 

La migliore modalità di preparazione e presentazione del piatto è 
affidata alla responsabile del centro cottura  affinchè sia garantita 
una minimale presenza  di  scarti.

Prosciutto cotto/crudo:  è prevista la somministrazione di solo 
prosciutto cotto per i bambini della  scuola dell'infanzia e 
un'alternanza tra prosciutto cotto/prosciutto crudo per la scuola 
primaria e secondaria. 

Verdura:  è previsto  l'utilizzo prevalente di verdura di stagione; 
solo per i vegetali che necessitano di operazioni di preparazione 
particolarmente difficoltose si possono utilizzare verdure 
surgelate a garanzia anche di maggior sicurezza igienica.   

Verdura cotta/gratinata: alternare  fagiolini, bietola , carote/ 
pomodori, melanzane, zucchine .

Verdura cruda: alternare durante la settimana insalata, pomodori, 
carote, finocchi, cetrioli, insalata mista.

Frutta:  alternare  mela/pera/kiwi/banana /melone,susine.

Cereali :  garantire nel minestrone e nelle zuppe un'alternanza tra 
cereali minori come  farro e orzo. 

Pane : alternare tra pane comune e pane integrale. 

Dolce: èprevista la esclusiva preparazione di prodotti da forno 
alternando  tra  crostata e ciambellone oppure l'utilizzo del gelato.
Nei giorni in cui è previsto  il dolce   distribuire anche frutta 
fresca.

Le richieste di diete speciali  per patologie / allergie devono essere 
presentate dai genitori al Comune tramite apposita modulistica in 
cui deve essere allegata certificazione medica attestante la 
patologia e gli alimenti da sostituire.


