
Settimane

Risotto alla 
parmigiana
Hamburger di pesce 
Insalata di finocchi 
Banana

Pasta olio e parmigiano   
Polpettine di fagioli con 
salsa rossa   
Insalata di pomodori 
Focaccia all'olio

Pastina in brodo vegetale 
Merluzzo gratinato       
Contorno tricolore  
Latte e cereali

   MENU' AUTUNNO A.S 2020/21 NIDO 

dal 14/09

 

al 18/09

Sett.

Sett.
dal 21/09

al 26/09

Sett.
dal 28/09

a102/10 

Sett.
dal 05/10

al 09/10

Sett.
dal 12/10

al 16/10

Pastina in brodo 
vegetale
Merluzzo in crosta di 
mais e sesamo
Insalata mista 
Frutta fresca e grissini

Crema di zucchine c/
miglio 
Bocconcini di pollo 
cremosi
Fagiolini all'olio 
Frutta fresca e frutta 
secca

Pasta olio e 
parmigiano
Petto di tacchino alla 
griglia
Finocchi a julienne 
Creckers e parmigiano

Pastina in brodo di carne 
Scaloppina di maiale  
Patate al forno
Yogurt c/frutta fresca

Pasta al ragù di carne    
Muffin di verdure 

Insalata di finocchi
Pizza rossa

Passato di verdura c/
riso
 Merluzzo al limone 
Insalata verde 
Pane e marmellata

Pinzimonio di 
Verdure            
Ravioli burro e salvia 
Verdure gratinate 
Torta carote e 
mandorle

Spaghetti alla pizzaiola
 Rosticciata di pesce     
Insalata di Pomodori 
Frutta fresca e crackers

Pasta olio e parmigiano  
Frittata          
Carote filanger  
Yogurt c/biscotti

Pasta al pomodoro          
Ovetto 
Strapazzato  
Carote julienne 
Pane con pr cotto

Passato di  di 
lenticchie e orzo         
Pizza margherita 
Pomodori ad insalata           
Frutta fresca e pane

Pasta al pomodoro 
Halibut gratinato 
Zucchine al forno 
Yogurt con 
biscotti

Crema di piselli c/
farro
Involtini di carne 
Bieta all'olio 
Yogurt c/frutta secca

Pinzimonio di verdura
 Lasagna al ragù 
vegetale
Verdure gratinate 
Muffin c/gocce di 
cioccolato

Pastina in brodo di 
carne 
Arrosto di tacchino 
Patate al forno   
Pane e marmellata

Pasta al pomodoro 
fresco
Cotoletta di platessa
Insalata c/ceci     
Gelato

Pasta olio e parmigiano 
Merluzzo c/pomodoro 
fresco
 Insalata 
 Latte e cereali

Vellutata di finocchio c/
pastina 
Svizzera di carne 
Fagiolini all'olio 
Pane e olio

Pasta inegrale 
pomodoro e basilico
Filetto di merluzzo al 
limone 
Pinzimonio di verdure 
Macedonia di frutta 
fresca

Pasta al ragù di carne 
Crocchette di 
melanzane
Insalata di cetrioli 
Yogurt e cereali

Passato di verdura c/
riso
Coscia di pollo alla 
cacciatora
Patate all'olio      
Latte e biscotti

Pasta al al pesto rossa 
Sogliola alla mugnaia 
Carote filanger 
Frutta fresca e 
grissini




