MENU’ ESTIVO (PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE) NIDO E SCUOLA D’INFANZIA
1^ SETTIMANA
2^ SETTIMANA
3^ SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

Pasta con melanzane
Prosciutto crudo
o prosciutto e melone
pinzimonio
M. frutta estiva e pane
Variazioni per menù 13-18 mesi:
prosciutto cotto – verdura cotta
Risotto al pomodoro fresco
Pesce gratinato - Verdura fresca
O seppia con patate
M.yogurt alla frutta e grissini
Variazioni per menù 13-18 mesi:
pesce gratinato – patate
Pasta pomodoro fresco e basilico
Caprese
o ovoline di mozzarella-verdura
M. pizza al rosmarino e the
Menù 13-18 mesi:

GIOVEDI’

IDEM

Pasta con zucchine
Pollo al limone/ alla piastra
Pomodori gratin
M. gelato
Menù 13-18 mesi: IDEM

Pasta con pomodoro e piselli
Prosciutto cotto-Verdura fresca
M. succo di frutta e tarallini

Pasta al ragù vegetale
Pesce gratinato– carote
M. gelato

Menù 13-18 mesi: IDEM
M. succo di frutta e grissini

Menù 13-18 mesi:

Pasta pomodoro fresco e basilico

Pasta all’olio/alle erbe
Arrosto di maiale o cotoletta al forno
pinzimonio
M. frutta estiva e pane
Variazione per menù 13- 18 mesi :
Verdure cotta

Tacchino alla piastra
Verdure di stagione gratinate
M. pizza al rosmarino e the
Menù 13-18 mesi: IDEM

Spaghetti al pesto
Cotoletta di pesce al forno
pinzimonio

M. yogurt alla frutta e pane
Variazioni per menù 13-18 mesi:
pastina all’olio

MENU’ A PIATTO UNICO
Pizza margherita-Carote filanger
(nido: passato di verdura)
M. frutta estiva e pane
Variazioni per menù 13-18 mesi:

IDEM

MENU’ A PIATTO UNICO
Pasta/Gnocchi al ragù
Pomodori gratinati
M. succo di frutta e tarallini
(nido: crackers)
Variazione per menù 13-18 mesi:
pasta al ragù
Pasta pomo fresco basilico o melanzane
Crocchette di pesce
Insalata
M. yogurt alla frutta e pane
Menù 13 – 18 mesi: IDEM

4^ SETTIMANA

Pasta rosè o con ricotta e pomodoro
Sformato di zucchine o spinaci
carote filanger
M. succo di frutta e grissini
Menù 13-18 mesi: IDEM

MENU’ A PIATTO UNICO
Pizza margherita-pinzimonio
(nido: passato di verdura)
M. gelato
Variazioni per menù 13-18 mesi:

passato di verdura - formaggio
Pasta al pomodoro fresco e basilico
Cotoletta di pesce al forno
Pomodori in insalata
M. pizza al rosmarino e karkadè
Menù 13-18 mesi:

IDEM

Riso con verdure
Polpettone di pollo – verdura fresca
M. frutta estiva e pane
Menù 13 – 18 mesi: IDEM

passato di verdura - formaggio

VENERDI’

Spaghetti/Pasta all’olio o alle erbe
Sformato di patate e fagiolini
O morbidelle di verdura
carote filanger
M. karkadè e pane con olio
Menù 13-18 mesi: IDEM

Risotto con zucchine
Crocchette di ricotta– verdura fresca
M. gelato
Menù 13- 18 mesi: IDEM

Risotto alla parmigiana
Caprese
o formaggi e verdura
M. karkadè e pane con olio
Menù 13- 18 mesi: IDEM

Spaghetti/pasta alle erbe
Tacchino alla piastra
Zucchine trifolate
M. yogurt alla frutta e grissini
Menù 13- 18 mesi: IDEM

