
MENU a.s 2020-2021

CONSULTAZIONE UTENTI

AD OGNI PASTO E' PREVISTO:

PARMIGIANO REGGIANO per condire il primo piatto

UNA PORZIONE di PANE PRODOTTO CON FARINA TIPO 2  MACINATA  A  PIETRA 

UNA PORZIONE DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA è prevista una 2^COLAZIONE  a base di FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

PER I NIDI E' PREVISTA UNA MERENDA POMERIDIANA :

NIDO  DI CORTONA, CAMUCIA , FRATTA  NIDO DI TERONTOLA 

LUNEDÌ N° 2 biscotti secchi accompagnanti da : 
Latte parz. Scremato 
Orzo leggermente zuccherato
Te deteinato leggermente zuccherato 

N° 2 biscotti secchi accompagnanti da :
Latte parz. Scremato 
Orzo leggermente zuccherato
Te deteinato leggermente zuccherato

MARTEDÌ Una pozione di frutta fresca Una pozione di frutta fresca

MERCOLEDÌ Pane e miele , oppure 
pane marmellata di albicocche   oppure
pane e olio   oppure
Pane e pomodoro (periodo estivo) 

Pane e miele , oppure 
pane marmellata di albicocche    oppure
pane e olio    oppure
Pane e pomodoro ( periodo estivo ) 

GIOVEDÌ Un vasetto di yogurt di latte vaccino Una porzione di frutta fresca  oppure
 n° 2 biscotti secchi 

VENERDÌ N° 1 fetta biscottata con marmellata di albicocche  o 
miele

N° 1 fetta biscottata con marmellata di albicocche  o miele



GLI ALLERGENI presenti nel menù proposto vengono evidenziati con un numero,  di seguito la legenda:

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati

2. Uova e prodotti a base di uova. 

3. Pesce e prodotti a base di pesce

4. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

5. Sedano e prodotti a base di sedano

6. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

ESTATE ESTATE – – AUTUNNOAUTUNNO – SETTEMBRE 2020  – SETTEMBRE 2020 
 Nidi d’Infanzia 

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
07/09 Pasta al pomodoro bio

Frittata con cipolline fresche
Insalata mista 
1,5,2

Riso all'olio IGP e parmigiano 
reggiano
Arrosto di arista magra 
Zucchine trifolate

Pasta con sugo di pesce
Caprese al basilico
1,3,4

Crema di ceci bio e quadrucci 
all’uovo
Bocconcini di tacchino agli aromi 
Patate lesse al prezzemolo 
1,2, 5

Pasta con zucchine 
Fettuccine di platessa al forno 
con spicchio di limone 
Insalata di pomodori 
1,3

2
14/09 Pasta all’olio IGP e 

Parmigiano reggiano
Straccetti di petto di pollo al
forno
Insalata di pomodori
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Tortino di patate e zucchine
 Lattuga e rucola 
1,4,2

Pasta al pomodoro bio
Hamburger di vitellone chianino
Piselli trifolati
1,5

Pasta al pesto di basilico 
Filetto di halibut al forno con trito di
erbe aromatiche 
Carote julienne 
1,3,4

Minestra di verdure  
Pizza margherita
1,5,4

3
21/09 Farro bio  al pesto  di 

basilico 
Crema di pomodoro  e 
basilico con crostini di pane 

Pasta al pomodoro bio
Frittata con parmigiano 

Riso in bianco
Arista al forno 

Pasta alle melanzane 
Prosciutto cotto alta qualità



Bastoncini di merluzzo al 
forno
Insalata di pomodori
1,2,3

tostato 
Fesa di tacchino al forno
Fagioli all'olio 
1,5

reggiano
Lattuga e cavolo cappuccio 
julienne 
1.5,2,4

Spinaci bio all'olio Insalata mista lattuga carote e 
mais
1,
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4
28/09 Riso al pomodoro bio

Caprese al basilico
5,4

Pasta all'olio bio
Spezzatino di vitellone 
chianino
Zucchine trifolate
1

Minestra di verdure con riso
Filetto di platessa impanato
Patate al forno 
1,5,3

Pasta al pesto di basilico 
Petto di pollo al forno
Insalata mista di lattuga e rucola
1,4

Pasta alle zucchine
Tortino di patate e prosciutto 
cotto 
Fagiolini olio e limone 
1,2

AUTUNNOAUTUNNO – OTTOBRE 2020 – OTTOBRE 2020
SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI

1
05/10 Pasta al pesto di basilico 

Petto di pollo impanato al 
forno
Insalata di finocchi
1,4

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Gnocchetti al pomodoro bio*
Filetto di halibut impanato
Carote julienne
1,2,5,3

Riso con piselli bio
Roast-beef di vitellone chianino
Fagiolini bio

Pasta al pomodoro bio e ricotta
Prosciutto cotto alta qualità
Spinaci  all'olio 
1,5,4

*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pomodoro

2
12/10 Pasta all'olio IGP e 

Parmigiano reggiano
Fettuccine di platessa al 
forno con spicchio di limone
Insalata di cavolo 
cappuccio e radicchio  
1,3

Pasta al pomodoro bio
Frittata     
Insalata mista 
1,5,2

Riso all'olio  olio IGP e 
parmigiano reggiano
Arrosto di arista magra 
Spinaci all'olio 

Pasta con sugo di tonno*
Formaggio primo sale  
Fagiolini bio
1,3,4

Crema di ceci bio e quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate lesse al prezzemolo 
1,2

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù di 
pesce 



3
19/10 Pasta al pomodoro bio

Straccetti di petto di pollo al
forno
Bietola salata
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Tortino di patate e carote
Lattuga e rucola
1,4,2

Minestra di verdure  
Pizza margherita
1,5,4
 

Pasta all’olio IGP e Parmigiano 
reggiano
Hamburger di vitellone chianino
Piselli trifolati
1,5,

Gnocchetti al pesto di basilico* 
Filetto di halibut al forno con 
trito do erbe aromatiche 
Carote julienne 
1,2,3,4

*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pesto di basilico

4
26/10 Pasta ricotta e pomodoro 

bio  
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata mista lattuga 
carote e mais
1,4

Farro bio  al pesto  di basilico 
Bastoncini di merluzzo al 
forno
Insalata di finocchi  julienne  
1,3,2,4

Passato di verdura  crostini di 
pane tostato 
Fesa di tacchino al forno
Fagioli all'olio 
1,5,

Pasta al pomodoro bio
Frittata con parmigiano reggiano
Lattuga 
1,5,2,4

Riso in bianco
Arista al forno 
Spinaci bio all'olio

INVERNOINVERNO - NOVEMBRE 2020 - NOVEMBRE 2020
SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
02/11 Pasta in bianco

Filetto di platessa impanata  
al forno 
Piselli bio 
1,3

Gnocchetti al pomodoro bio*
Roast-beef di vitellone 
chianino
Carote julienne
1,2,5,

Riso bio e piselli bio
Petto di pollo 
impanato al forno
Fagiolini bio olio e limone 
1

Polenta al ragù vitellone 
chianino
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata di finocchi julienne
5

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

*NIDO-INFANZIA  
Gnocchetti sardi al 
pomodoro bio

2
09/11 Pasta  al pomodoro bio 

Arista di suino al forno
Cavolo fiore saltato
1,5

Riso bio in bianco- olio
Filetto di halibut al forno
Fagiolini bio
1,3

Pasta con sugo di tonno*
Caciottina semi stagionata
Spinaci all'olio
1,3,4

Crema di ceci bio quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate  al forno
1,2,5

Pasta alla pizzaiola con 
pomodoro bio
(capperi e origano) 
Frittata
Carote all'olio
1,2

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù 
di pesce 



3
16/11 Riso bio allo zafferano

Straccetti di petto di pollo al 
forno
Lattuga

Pasta al pomodoro bio
Tortino di patate e prosciutto 
cotto 
Insalata di finocchi julienne
1,5,2

Pasta al pesto invernale 
Roast-beef di vitellone chianino
Bis di verdure al forno fagiolini e 
ciuffetti di cavolfiore lessi 
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Filetto di halibut impanato 
Carote julienne
1,4,3

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

4
23/11 Pasta al ragù di pesce 

Prosciutto cotto alta qualità
Finocchi e carote julienne
1,3

Crema di fagioli bio con riso
Petto di pollo alla salvia
Insalata mista 
1,5

Pasta alla mediterranea con 
pomodoro bio ( origano) 
Frittata 
Fagiolini bio all'olio
1,2

Riso bio in bianco
Arista al forno
Finocchi gratinati
1

Pasta al pomodoro bio
Filetto di halibut al forno
Carote bollite
1,5,3

5
30/11 Riso con zucca 

Petto di tacchino al forno
Bietola lessa olio e limone 

Pasta all'olio 
Spezzatino di vitellone 
chianino
Carote all'olio
1

Minestra di verdura con riso
Filetto di platessa impanato con 
e trito di  erbe aromatiche 
Patate lesse al prezzemolo 
1,5,3

Pasta al pomodoro bio
Frittata 
Lattuga
1,5,2

Pasta al ragù vitellone chianino
Pecorino semi stagionato
Fagiolini bio
1,5,4



INVERNOINVERNO DICEMBRE 2020      DICEMBRE 2020                            
 VACANZE NATALE DAL 24/12/2020 AL 06/01/2021

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
7/12 Pasta aglio e olio

Bastoncini di merluzzo al 
forno
Piselli bio
1,3,2

 IMMACOLATA 
CONCEZIONE

Gnocchetti al pomodoro bio* 
Roast-beef di vitellone chianino
Cavolo cappuccio julienne
1,2,5

 Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Polenta al ragù vitellone 
chianino
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata di finocchi julienne
5

*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pomodoro

2
14/12 Pasta alla pizzaiola con 

pomodoro bio
(capperi e origano) 
Frittata
Carote all'olio
1,2

Pasta  al pomodoro bio 
Arista di suino al forno
Cavolofiore saltato
1,5

Riso bio all'olio bio
Filetto di halibut al forno
Fagiolini bio
1,2,3

Pasta con sugo di tonno* 
Formaggio primo sale 
Spinaci all'olio
1,3,4

Crema di ceci bio quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli aromi
Patate al forno
1,2,5

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù di 
pesce 

3
21/12 Pasta al pesto invernale 

Roast-beef di vitellone 
chianino
Insalata di finocchi julienne
1,4 

Riso bio allo zafferano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
 Lattuga
1

Pasta al pomodoro bio
Tortino di patate e prosciutto 
cotto 
Bis di verdure al forno fagiolini e 
ciuffetti di cavolfiore lessi 
1,5,2 

INIZIO
VACANZE NATALIZIE SANTO NATALE

4
28/12 VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE CAPODANNO

5
04/01

VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE EPIFANIA
Minestra di verdura con riso
Filetto di platessa impanato
Patate lesse al prezzemolo 
1,5,3

Pasta al pomodoro bio
Frittata 
Lattuga
1,5,2



INVERNOINVERNO GENNAIO – FEBBRAIO 2021 GENNAIO – FEBBRAIO 2021
SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
11/01 Polenta al ragù vitellone 

chianino
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata di finocchi julienne
5

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Pasta aglio e olio
Bastoncini di merluzzo al forno
Piselli bio 
1,3,2

Gnocchetti al pomodoro bio*
Roast-beef di vitellone chianino
Spinaci all'olio
1,2,5

Riso bio e piselli bio
Petto di pollo 
impanato al forno
Fagiolini bio olio e limone 
1

*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pomodoro

2
18/01 Pasta  al pomodoro bio 

Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate  al forno
1,2,5

Pasta alla pizzaiola con 
pomodoro bio
(capperi e origano) 
Frittata
Carote all'olio
1,2

Crema di ceci bio quadrucci 
uovo
Arista di suino al forno
Insalata
1,5

Riso bio in bianco
Filetto di halibut al forno
Fagiolini bio
1,3

Pasta con sugo di tonno*
Pecorino semi stagionato 
Spinaci all'olio
1,3,4

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù 
di pesce 

3
25/01 Pasta ricotta e pomodoro 

bio
Filetto di halibut impanati 
con trito di erbe aromatiche 
Carote e cavolo cappuccio 
julienne
1.4.3

Riso bio allo zafferano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
Lattuga
1

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Pasta al pomodoro bio
Tortino di patate e formaggio
Insalata mista  
1,5,2,4

Pasta al pesto invernale 
Roast-beef di vitellone chianino
Finocchi stufati
1,4

4
01/02 Riso bio con olio IGP e 

parmigiano reggiano
Arista al forno
Spinaci bio all'olio

Pasta al pomodoro bio
Filetto di merluzzo 
impanato e cotto al forno
Carote bollite
1,5,3

Pasta al tonno
Prosciutto cotto alta qualità
Finocchi stufati 
1,3

Crema di fagioli bio con riso
Petto di pollo alla salvia
Insalata mista 
1,5

Pasta alla mediterranea con 
pomodoro bio ( origano) 
Frittata 
Fagiolini bio all'olio
1,2

5
8/02 Pasta al pomodoro bio

Frittata 
Lattuga
1,5,2

Pasta al ragù vitellone 
chianino
Parmigiano reggiano 
Fagiolini bio
1,5,4

Riso con zucca 
Petto di tacchino al forno
Bietola lessa olio e limone 

Pasta in bianco
Spezzatino di vitellone chianino
Carote all'olio
1

Minestra di verdura con riso
Filetto di platessa al forno con 
spicchio di limone 
Patate lesse al prezzemolo
1,5,3



INVERNOINVERNO FEBBRAIO - MARZO 2021    FEBBRAIO - MARZO 2021                   
17/02 CENERI / 17/02 INIZIO QUARESIMA

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
15/02 Riso bio e piselli bio

Petto di pollo 
impanato al forno
Fagiolini bio olio e limone 1

Polenta al ragù vitellone 
chianino
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata di finocchi julienne
5

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4
CENERI

Pasta aglio e olio
Bastoncini di merluzzo al forno
Piselli bio 
1,2,3

Gnocchetti al pomodoro bio*
Roast-beef di vitellone chianino
Carote e cavolo cappuccio 
julienne
1,2,5
*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pomodoro

2
22/02

SANTA PATRONA
Crema di ceci bio quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate al forno
1,2,5

Pasta alla pizzaiola con 
pomodoro bio
(capperi e origano) 
Frittata
Carote all'olio
1,2

Pasta  al pomodoro bio 
Arista di suino al forno
Cavolo fiore saltato
1,5,

Riso bio in bianco
Filetto di halibut al forno
Fagiolini bio
1,3

*NIDO-INFANZIA pasta al 
ragù di pesce 

3
01/03 Pasta al pesto invernale 

Roast-beef di vitellone 
chianino
Insalata di finocchi julienne 
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Filetto di halibut impanati e 
cotti al forno 
Carote julienne
1,4,3

Riso bio allo zafferano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
 Lattuga
1

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Pasta al pomodoro bio
Tortino di patate e formaggio
Cavolo cappuccio julienne  
1.5,2,4

4
08/03 Pasta alla mediterranea 

con pomodoro bio (origano)
Frittata di zucchine
Fagiolini bio all'olio
1,5,2

Riso bio con olio IGP e 
Parmigiano reggiano
Arista al forno
Spinaci bio all'olio

Pasta al pomodoro bio
Fesa di tacchino al forno 
Carote bollite
1,5

Pasta al tonno*
Prosciutto cotto alta qualità
Finocchi gratinati
1,3

Crema di fagioli bio con riso
Bastoncini di merluzzo al forno 
Insalata mista 
1,5,2,3

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù di 
pesce 

5
15/03 Minestra di verdura con riso

Filetto di platessa al forno 
con spicchio di limone 
Patate lesse  al prezzemolo
1,5,3

Pasta in bianco
Spezzatino di vitellone 
chianino
Carote all'olio

Pasta al ragù vitellone chianino
Caciottina semi stagionata 
Fagiolini bio
1,4,5

Riso con zucca 
Petto di tacchino al forno
Bietola lessa olio e limone 

Pasta al pomodoro bio
Frittata 
Lattuga
1,5,2



INVERNO INVERNO  MARZO- APRILE 2021         MARZO- APRILE 2021              
VACANZE PASQUALI DAL 01/04 AL 06/04

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
22/03 Gnocchetti al pomodoro 

bio*
Roast-beef di vitellone 
chianino
Carote julienne
1,2,5

Riso bio e piselli bio
Petto di pollo 
impanato al forno
 Fagiolini bio olio e limone 

Polenta al ragù vitellone 
chianino
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata di finocchi julienne
5

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Pasta aglio e olio
Bastoncini di merluzzo al forno
Piselli bio 
1,2,3

*NIDO-INFANZIA  
Gnocchetti sardi al 
pomodoro bio

2
29/03 Riso al pomodoro bio

Arista di suino al forno
Cavolo fiore saltato
5

Pasta con sugo di tonno*
Formaggio primo sale 
Spinaci all'olio
1,3,4

Crema di ceci bio quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate  al forno
1,2, 5

INIZIO 
VACANZE PASQUALI VACANZE PASQUALI

*NIDO-INFANZIA pasta al 
ragù di pesce 

3
05/04

LUNEDÌ 
DELL’ANGELO

VACANZE PASQUALI
Pasta ricotta e pomodoro bio
Filetto di halibut al forno
Carote julienne
1,5,4, 3

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

Riso bio allo zafferano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
Lattuga

4
12/04 Passato di verdura con riso

Petto di pollo alla salvia
Insalata mista 
1,5

Pasta alla mediterranea con 
pomodoro bio (origano) 
Frittata 
Fagiolini bio all'olio
1,5,2

Riso bio con olio IGP e 
Parmigiano reggiano 
Arista al forno
Spinaci bio all'olio

Pasta al pomodoro bio
Filetto di merluzzo impanato e 
cotto al forno 
Carote bollite
1,5,3

Pasta al tonno*
Prosciutto cotto alta qualità
Ciuffetti di cavolfiore e carote al 
forno
1,3

*NIDO-INFANZIA pasta la ragù 
di pesce 



5
19/04 Pasta in bianco

Spezzatino di vitellone 
chianino
Carote all'olio
1

Minestra di verdura con riso
Frittata al parmigiano 
Patate lesse al prezzemolo 
1,5,2,4

Pasta al pomodoro bio
Filetto di platessa impanata e 
cotta al forno 
Lattuga
1,5,3

Pasta al ragù
Mozzarella
Fagiolini bio
1,5,4

Riso con zucca 
Petto di tacchino al forno
Bietola lessa olio e limone 

PRIMAVERAPRIMAVERA    
APRILE - MAGGIO 2021APRILE - MAGGIO 2021

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
26/04 Riso con piselli bio

Roast-beef di vitellone 
chianino
Fagiolini bio

Gnocchetti al pomodoro bio*
Filetto di halibut impanato
Carote julienne
1,2,5,3

Pasta al pesto di basilico 
Petto di pollo impanato al forno
Insalata di pomodori
1,4

Pasta al pomodoro bio e ricotta
Prosciutto cotto alta qualità
Fagiolini e carote al forno 
1,4

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4

*NIDO-INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pomodoro bio

2
03/05 Pasta al pomodoro bio

Frittata con cipolline fresche
Insalata mista 
1,5,2

Riso all'olio  e prezzemolo 
Arrosto di arista magra 
Zucchine trifolate

Pasta con sugo di tonno* 
Caprese al basilico
1,3,4

Crema di ceci bio e quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli aromi
Patate al prezzemolo 
1,5,2

Pasta con zucchine
Fettuccine di platessa al forno 
con spicchio di limone 
Insalata di pomodori 
1,3

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù 
di pesce 



3
10/05 Pasta all’olio IGP e 

Parmigiano reggiano
Straccetti di petto di pollo 
al forno
Insalata di pomodori
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Tortino di patate e fagiolini
Lattuga e rucola 
1,4,2

Pasta al pomodoro bio
Hamburger di vitellone 
chianino
Piselli trifolati
1,5

Gnocchetti al pesto di basilico*
Filetto di halibut al forno con trito 
di erbe aromatiche 
Carote julienne 
1,2,4,3

Minestra di verdure  
Pizza margherita
1,5,4

*NIDO -INFANZIA  Gnocchetti 
sardi  al pesto di basilico 

4
17/05 Farro bio  al pesto  di 

basilico 
Bastoncini di merluzzo al 
forno
Insalata di pomodori
1,4,3

Crema di pomodoro  e 
basilico con crostini di pane 
tostato 
Fesa di tacchino al forno
Fagioli all'olio 
1

Pasta al pomodoro bio
Frittata con parmigiano 
reggiano
Lattuga e cavolo cappuccio 
julienne 
1,5,2,4

Riso in bianco
Arista al forno 
Spinaci bio all'olio

Pasta alle melanzane 
Prosciutto cotto alta qualità
Insalata mista lattuga carote e 
mais
1,

5
24/05 Riso al pomodoro bio

Caprese al basilico
5,4

Pasta all'olio bio
Spezzatino di vitellone 
chianino
Zucchine trifolate
1

Minestra di verdure con riso
Filetto di platessa impanato
Patate al forno 
1,5,3

Pasta al pesto di basilico 
Petto di pollo al forno
Insalata mista di lattuga e rucola
1,4

Pasta alle zucchine
Tortino di patate e prosciutto 
cotto 
Fagiolini olio e limone 
1,2

PRIMAVERA PRIMAVERA   
GIUGNO 202GIUGNO 20211

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
31/05 Pasta al pomodoro bio e 

ricotta
Prosciutto cotto alta qualità
Spinaci  all'olio
1,4

Gnocchetti al pomodoro bio
Filetto di halibut impanato
Carote julienne
1,2,5,3

FESTA 
DELLA REPUBBLICA

Riso con piselli bio
Roast-beef di vitellone chianino
Fagiolini bio

Minestra di verdure 
Pizza margherita
1,5,4
 

*NIDO -INFANZIA  
Gnocchetti sardi  al 
pomodoro bio



2
07/06 Pasta con zucchine

Fettuccine di platessa al 
forno con spicchio di limone
Insalata di pomodori 
1,3

Pasta al pomodoro bio
Frittata di zucchine     
Insalata mista 
1,5,2

Riso all'olio  olio IGP e 
parmigiano reggiano 
Arrosto di arista magra 
Zucchine trifolate

Pasta con sugo di tonno*
Caprese al basilico
1,3,4

Crema di ceci bio e quadrucci 
uovo
Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate lesse al prezzemolo 
1,2

*NIDO-INFANZIA pasta al ragù di 
pesce 

3
14/06 Gnocchetti sardi al pesto di 

basilico 
Ricotta vaccina 
Carote julienne
1,4

Pasta all’olio IGP e 
Parmigiano reggiano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
Insalata di pomodori
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Tortino di patate e zucchine
Lattuga e rucola 
1,4,2

Pasta al pomodoro bio
Filetto di halibut impanato e cotto 
al forno
Piselli trifolati
1,5,3

Minestra di verdure  
Pizza margherita
1,5,4 

4
21/06 Pasta alle melanzane 

Prosciutto cotto alta qualità
Insalata mista lattuga 
carote e mais
1,

Farro bio  al pesto  di basilico 
Bastoncini di merluzzo al 
forno
Insalata di pomodori
1,4,3

Crema di pomodoro  e basilico 
con crostini di pane tostato 
Fesa di tacchino al forno
Fagioli all'olio 
1

Pasta al pomodoro bio
Frittata con parmigiano reggiano
Lattuga e cavolo cappuccio 
julienne 
1,5,2,4

Riso in bianco
Arista al forno 
Spinaci bio all'olio

5
28/06 Pasta al pesto 

Petto di pollo al forno
Insalata mista di lattuga e 
rucola
1,4

Riso al pomodoro bio
Caprese al basilico
5,4

Pasta all'olio bio
Spezzatino di vitellone chianino
Zucchine trifolate
1

Minestra di verdure con riso
Filetto di platessa impanato
Patate al forno 
1,5,3

Pasta alle zucchine
Tortino di patate e formaggio 
Fagiolini olio e limone 
1,2,4

ESTATEESTATE  LUGLIO 2021    LUGLIO 2021  
NIDI D’INFANZIA 

SETT LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI
1
05/07 Pasta al pomodoro bio e 

ricotta
Prosciutto cotto alta qualità
Zucchine trifolate
1,4

Passato di verdura 
Pizza margherita
1,5,4

Pasta  al pomodoro bio
Filetto di halibut impanato
Carote julienne
1,5,3

Pasta al pesto di basilico 
Petto di pollo impanato al forno
Insalata di pomodori
1,4

Riso con piselli bio
Roast-beef di vitellone chianino
Fagiolini bio



2
12/07 Passato di verdura con riso 

Bocconcini di tacchino agli 
aromi
Patate al prezzemolo 
1,2,5

Pasta con zucchine
Fettuccine di platessa al forno
con spicchio di limone 
Insalata di pomodori 
1,3

Pasta al pomodoro bio
Frittata di zucchine  
Lattuga 
1,5,2

Riso all'olio  olio IGP e parmigiano 
reggiano 
Arrosto di arista magra 
Piselli 

Pasta con sugo di  pesce
Caprese al basilico
1,3,4 

3
19/07 Farro al pesto di basilico 

Filetto di halibut al forno 
con trito do erbe aromatiche
Carote julienne 
1,4,3

Minestra di verdure  
Pizza margherita
1,5,4

Pasta all’olio IGP e Parmigiano 
reggiano
Straccetti di petto di pollo al 
forno
Insalata di pomodori
1,4

Pasta ricotta e pomodoro bio
Prosciutto cotto di alta qualità 
Lattuga e rucola 
1,4

Pasta al pomodoro bio e 
basilico 
Hamburger di vitellone chianino
Piselli trifolati
1

4
26/07 Riso alle zucchine 

Arista al forno 
Spinaci bio all'olio

Pasta alle melanzane 
Ricotta vaccina 
Insalata mista lattuga carote
1,4 

Farro bio  al pesto  di basilico 
Bastoncini di merluzzo al forno
Insalata di pomodori
1,4,3

Crema di pomodoro  e basilico con
crostini di pane tostato 
Fesa di tacchino al forno
Fagioli all'olio 
1

Pasta al pomodoro bio
Frittata  di zucchine
Lattuga e cavolo cappuccio 
julienne 
1,5,2


