
NIDO D'INFANZIA Anno Scolastico 2018-2019

      Menù Invernale

PRIMA  SETTIMANA SECONDA   SETTIMANA TERZA  SETTIMANA QUARTA  SETTIMANA
dal 29.10 al 2.11 dal 5.11 al 9.11 dal 12.11 al 16.11 dal 19.11 al 23.11

Passato di verdura con pastina/farro Pastina in brodo vegetale Risotto alla parmigiana Riso Braccio di ferro
Lunedì *Fesa di tacchino agli aromi Spezzatino di manzo* Bocconcini/fettine di pollo agli aromi* Hamburger di manzo *

Purè di Patate /Purea di carote Cavolfiore al pomodoro Patate arrosto Cavolfiore
Pane Pane Pane Pane

Riso al pomodoro Risotto alla parmigiana Pasta al ragù di carne* Brodo vegetale con pastina*
Martedì Polpettine di platessa con verdure* Frittata alle zucchine Ricotta Polpettine di platessa al pomodoro

Bietole all'olio * Carote prezzemolate Carote lesse 
Pane Pane SEMINTEGRALE BIO Pane SEMINTEGRALE BIO Pane

Riso alla zucca *Pasta al pomodoro Pastina in brodo vegetale Pasta al ragù*
Mercoledì Arrosto di manzo* Prosciutto cotto Polpettine di manzo al pomodoro* Ricotta

Bietola al tegame Carote all'olio Bietola all'olio Finocchi lessi
Pane Pane Pane Pane

*Pasta al ragù vegetale Passato di fagioli con pastina* *Pasta al pomodoro e basilico *Pasta all'olio
Giovedì Frittata al parmigiano Platessa all'isolana Platessa  al forno Frittata/uova al pomodoro

Finocchi Lessati Spinaci all'olio Bietola al tegame
Pane  Pane Pane Pane SEMINTEGRALE BIO

Pasta al ragù di verdure Crema di verdure con riso/orzo Passato di verdura con riso/orzo
Venerdì Fusi di pollo al forno* Petto di pollo al limone* Frittata al parmigiano Spezzatino di tacchino*

Carote all'olio Spinaci saltati Carote all'olio* Purea di Patate
Pane SEMINTEGRALE BIO Pane Pane Pane 

* Indica prodotti di Filiera corta Toscana

Passato di ceci libera terra con pastina

Si informano gli utenti che i prodotti presenti nel menù possono contenere uno o più degli allergeni citati nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011, come ingredienti e/o come tracce derivanti da 
contaminazione crociata sito/processo. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale del centro di cottura.
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