
2021/2022
Nido

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ DAL AL

Pasta all'olio e grana Sedanini al ragù di carne Passato di verdure* con riso Fusilli pomodoro e basilico Pasta alle zucchine* 06/09/21 10/09/21

Arrosto di bovino alla pizzaiola* Formaggio spalmabile
Fil. di merluzzo gratinato* al 

forno
Scaloppina di pollo al limone Prosciutto crudo

Zucchine al vapore* Carote julienne Patate lesse Pomodori Insalata e radicchio

Pane e marmellata Latte e cornflakes Biscotti Banana Yogurt alla frutta

Crema di patate e carote* Pasta all’olio e grana Pasta integrale al pomodoro Pasta al ragù di carne Risotto alle verdure* 13/09/21 17/09/21

Pizza margherita Platessa gratinata al forno* Prosciutto cotto Frittata con verdure* al forno Arrosto di suino

Carote julienne Fagiolini all'olio* Pomodori Spinaci all'olio* Patate al rosmarino

Succo di frutta e grissini Yogurt alla frutta Pane e marmellata Banana Ciambella

Pasta al tonno Pasta all'olio e grana Pasta al pomodoro Risotto allo zafferano Fusilli al ragù di prosciutto 20/09/21 24/09/21

Emmenthal
Fil. di merluzzo gratinato* al 

forno
Pollo al forno Affettato di tacchino Frittata al forno

Pomodori Patate lesse Insalatone Carote e cappuccio
Macedonia di verdure* 

(carote, zucchine, patate)

Latte e cornflakes Succo di frutta e Taralli Banana Yogurt alla frutta Biscotti

Risotto alla parmigiana Pasta al pomodoro Pasta all’olio e grana
Crema di zucchine e patate con 

pastina*
Pasta al ragù di carne 27/09/21 01/10/21

Bastoncini di pesce al forno*
Bocconcini di tacchino agli 

aromi
Arrosto di suino alle verdure* Tortino di patate e formaggio

Carote julienne Fagiolini all'olio* Bieta e patate* Carote cotte*

Pane e marmellata Banana Budino alla vaniglia Torta da forno Succo di frutta e crackers

Il pasto è comprensivo di pane e frutta o mousse di frutta
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