
          

 

MENÙ ASILO NIDO INVERNO  
 

Data emissione: 20/07/16 

 

Emissione: Responsabile Gestione Operativa – Diego Capocci 
 

Approvazione: Amministratore Unico – Gabriella Iacono                      Validità:  dal 24/10/16 al 14/04/17 

 

INVERNO 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pasta gratinata  

Fagiolini all’olio■  

Frutta fresca di stagione■ 

Pasta olio e parmigiano 

Formaggio (mozzarella) 

Zucchine■ trifolate 

Frutta fresca di stagione■ 

Risotto al pomodoro 

Formaggio (scaglie di parmigiano) 

Finocchi■ gratinati 

Frutta fresca di stagione■ 

Pasta al pomodoro 

Frittatina con spinaci■ 

Fagiolini all’olio■  

Frutta fresca di stagione■  

MARTEDÌ 

Risotto con zucchine 

Pollo al forno  

Purè di patate■  

Frutta fresca di stagione■ 

Pasta al pomodoro 

Frittatina con erbette  

Patate■ prezzemolate 

Frutta fresca di stagione■ 

Minestra■ d’orzo 

Merluzzo al pomodoro 

Zucchine■ trifolate 

Frutta fresca di stagione■ 

Crema di cannellini con pasta 

Merluzzo gratinato 

Zucchine■ trifolate 

Frutta fresca di stagione■ 

MERCOLEDÌ 

Pasta al pesto  

Sformato con legumi   

Spinaci all’olio■  

Frutta fresca di stagione■ 

Polenta 

Polpettine di vitellone con pomodoro e 
verdure■ 

Frutta fresca di stagione■ 

Pasta al ragù 

Macedonia di patate,■ carote■ e 
piselli■ 

Frutta fresca di stagione■ 

Risotto allo zafferano 

Arrosto di tacchino 

Carote■ trite o julienne 

Frutta fresca di stagione■ 

GIOVEDÌ 

Passato di verdura■ con riso  

Merluzzo al limone  

Carote brasate■ 

Frutta fresca di stagione■ 

Risotto con zucca 

Cotoletta di pollo 

Insalata di stagione■ 

Frutta fresca di stagione■ 

Risotto alla parmigiana 

Polpettine di suino al forno  

Purè di zucca 

Frutta fresca di stagione■ 

Polenta 

Bruscitt di vitellone con verdure■ 

Frutta fresca di stagione■ 

VENERDÌ 

Pasta al pomodoro   

Tortino di zucchine■ e ricotta  

Frutta fresca di stagione■ 

Crema di ceci con pasta 

Merluzzo gratinato 

Carote■ trite o julienne 

Frutta fresca di stagione■  

Pastina in brodo con verdure■ 

Sformato con legumi  

Carote■ brasate 

Frutta fresca di stagione■ 

Pasta e lenticchie 

Polpettine di ricotta e patate■  

Erbette all’olio 

Frutta fresca di stagione■ 

 ■  Ortofrutta di origine biologica, salvo indisponibilità di mercato. 

           Burro, crescenza, farina per polenta, olio extravergine di oliva, orzo, polpa di pomodoro e ricotta sono prodotti di origine biologica. 


