
Settimane

dal 25/11

 

al 29/11

Sett.

Sett.
dal 02/12
al 06/12

Sett.
dal 09/12

al 13/12

Sett.
dal 16/12

al 20/12

Giorno
23/12

Menù Autunno  A.S 2019/20      NIDO

Pasta integrale al 
pomodoro 
Formaggio 
stagionato
Insalata
Fette biscottate e 
marmellata  

Pastina in brodo vegetale               
Straccetti di pollo panati c/
semi oleosi         
Pure di patate  e carote 
Pane e miele

Pasta all'olio e 
parmigiano          
Polpette di pesce 
Fagiolini e mais 
Yogurt alla frutta 

Pasta al pomodoro 
Cotoletta di 
platessa 
Insalata e fr/secca 
Pane e marmellata

Pastina in brodo di 
carne
Fusi di pollo arrosto 
Patate al forno 
Frutta fresca

Pastina in brodo di 
vegetale 
Merluzzo al forno            
Pure di patate  
Focaccia al rosmarino    

            

Pasta all'olio e 
parmigiano   
Petto di pollo alla griglia 
Finocchi e arance 
Latte e biscotti

Pinzimonio di verdure 
Cappelletti al ragù di 
carne              
Verdure gratinate 
Latte e cereali

Crema di piselli   c/riso    
Merluzzo gratinato 
Insalata di finocchi  
Muffin di mele      

Pasta all'olio e 
parmigiano          
Arrosto di tacchino          
Carote all'olio    
Formaggio e grissini

Spaghetti al pesto 
Frittata
Verza ripassata   
Yogurt alla frutta 

Passato di  
lenticchie c/pastina  
Merluzzo alla 
marinara               
Bieta all'olio
Torta all'arancia

Vellutata di zucca e ceci 
c/orzo     
Piadina c/pr cotto 
Carote filanger  
Spremuta di arance 
fresche e crackers      

Pasta in salsa rosa 
Halibut in salsa verde      
Insalata 
Frutta fresca

Pasta all'olio e 
parmigiano
Halibut gratinato      
Fagiolini all'olio 
Latte e biscotti 

Pinzimonio di verdure 
Lasagna al forno con 
ragù di carne 
Verdure gratinate 
Banana

Pasta al ragù di carne 
Crocchette di verdura 
Insalata   
Frutta fresca e 
crackers          

Risotto allo zafferano
Ovetto strapazzato 
Pinzimonio di verdure 
Latte e cereali

Passato di fagioli c/
pastina 
Sogliola alla mugnaia 
Carote julienne 
Yogurt alla frutta

Pasta in crema di 
zucchine
Merluzzo  in crosta di 
cereali e semi oleosi 
Spinaci all'olio 
Yogurt alla frutta

MENù DI NATALE   
Passatelli in brodo di 
carne
Bocconcini di tacchino 
agli aromi porz ridotta 
Contorno tricolore 
Panettone




