
 

 

COMUNE DI OTTANA                               PROVINCIA DI NUORO 
MENU’ DEFINITIVO SETTIMANALE PER MENSA SCOLASTICA 

(articolato su quattro settimane  dal lunedì al venerdì) 
Tab.2 
PRANZO 1^settimana 2^settimana 3^settimana  4^settimana 

Gnocchi sardi alla 
nuorese 

Pasta al pesto Pasta al burro e 
parmigiano 

Minestra di legumi 

Scaloppine alla 
pizzaiola 

Carne suino (arrosto o 
umido) 

Polpette al sugo Cosce di pollo arrosto 

Insalata mista Insalata di patata e 
carote lesse 

Insalata mista 
 

Insalata mista 

Pane Pane Pane Pane 

Lunedì 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Passato di verdure Risotto con verdure Penne con zucchine Gnocchi di patate al 
sugo 

Polpettone (di carne 
manzo e/o maiale) 

Filetto di platessa o 
merluzzo alla 
parmigiana 

Scaloppine 
 

Sogliola*1) 

Insalata di patate e 
carote lesse 

Insalata mista Verdure cotte  *2) 
(Bietole/spinaci/cavoli) 

Insalata di fagiolini 

Pane Pane  Pane  Pane 

Martedì 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
Ravioli  di ricotta e 
spinaci al sugo di 
pomodoro 

Minestrone Gnocchi sardi  alla 
nuorese 

Risotto /o pasta  al ragù  

Formaggio fresco  tipo 
mozzarella 

Formaggio fresco o 
sebadas 

Formaggio fresco tipo 
mozzarella 

Formaggio fresco tipo 
Dolce sardo 

Insalata mista Insalata  di pomodoro Insalata mista Insalata mista 
Pane Pane  Pane Pane 

Mercoledì 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
Pasta al tonno Ravioli con sugo di 

pomodoro 
Risotto alla milanese Pizza  

Frittata di verdure Petti di pollo*1) Seppiette in umido  Prosciutto cotto (senza 
polifosfati aggiunti) 

Insalata di pomodoro Insalata mista Verdure  cotte in purea 
(patate e/o carote)  

Insalata di pomodori 

Pane Pane Pane  Pane 

Giovedì 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 
Risotto al ragù Pasta al pomodoro Minestrone Minestrina in brodo di 

carne 
Filetto di merluzzo 1*  Uovo sodo (cat.A) Omelettes con 

formaggio 
Carne lessa 

Carote crude  julienne 
 

Verdure cotte *2) 
(bietole/spinaci/cavoli) 

Insalata mista Verdure cotte *2) 
(bietole/spinaci/cavoli) 

Pane  Pane  Pane Pane 

Venerdì 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

*1) anche panati con panatura eseguita in giornata; 
*2) le verdure cotte possono essere proposte singole ovvero miste tenendo conto della gradibilità da parte dei 

fruitori; 
altre note:  

- per “insalata mista” si intende insalata di verdure crude (insalata verde) 
- LE VARIANTI DI CIBO  SONO  AMMESSE  PER I CASI SPECIFICI DI  INTOLLERANZA 

ALIMENTARE CERTIFICATA DA DOCUMENTAZIONE SANITARIA  ovvero PER GLI    
ALTRI CASI CONTEMPLATI DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI. 
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