Asilo Nido “Mondo Piccolo”
SETTIMANA

1

2

3

4

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

 Riso all’ortolana
 Filetti di platessa
in umido
 Spinaci all’olio

 Crema di carote e
patate con crostini
di pane
 Petto di pollo al
limone
 Insalata verde

 Pasta e ceci
 Mozzarella
 Insalata di fagiolini

 Pasta al
pomodoro
 Polpettone di
vitello
 Carote e piselli
trifolati

 Pastina in brodo
vegetale
 Crocchette di
pesce
 Patate al vapore

 Pasta con i
fagiolini
 Polpette di
salmone
 Finocchi al gratin

 Pasta con bietole
al pomodoro
 Bocconcini di
tacchino agli
aromi
 Tris di verdure al
vapore

 Riso e lenticchie
 Formaggio
spalmabile
 Insalata verde

 Pasta con ragù
vegetale
 Polpette di vitello
 Bietoline all’olio

 Risotto con la
zucca
 Platessa alla
mugnaia
 Carote trifolate

 Passatelli in brodo
vegetale
 Cuori di merluzzo
al vapore
 Purè di patate

 Pasta alla pizzaiola
 Vitello alla
pizzaiola
 Zucchine trifolate

 Crema di legumi
con riso
 Primo sale
 Insalata arlecchino

 Pasta al ragù di
carne
 Petto di pollo alla
salvia
 Carote filangè

 Riso e piselli
 Polpettine di
salmone al forno
 Tris di verdure al
vapore

 Orzotto alle
zucchine
 Arista di maiale
 Insalata mista

 Passato di fagioli
con crostini di
pane
 Bocconcini di
parmigiano
 Purè verde

 Pasta e spinaci
 Scaloppina di
tacchino e olive
 Pomodori
gratinati

 Pasta con il tonno
 Crocchette di
pesce
 Finocchi al gratin

 Pasta zucchine e
tonno
 Crocchette di
pesce
 Pisellini al
prezzemolo

Tutti i giorni: frutta di stagione 100 g; Pane g 30, una volta a settimana (il venerdì) verrà servita pizza bianca;
Per la preparazione del piatto viene utilizzato solo Olio extravergine di oliva; grana padano a richiesta sui primi piatti;
Utilizzo di Sale iodato (q.b.)

SABATO
 Orecchiette
tricolore
 Frittata di
zucchine
 Pomodori in
insalata

 Pasta
mediterranea
 Tortino di uova
con patate
 Zucchine al gratin

 Vellutata di patate
e ceci con pastina
 Omelette di
formaggio
 Spinaci all’olio

 Pasta con crema
di
broccoli/cavolfiore
 Quadretti di
ricotta e spinaci
 Insalata verde

