
SCUOLA NIDO Anno Scolastico 2017-2018 INVERNALE

PRIMA  SETTIMANA SECONDA   SETTIMANA TERZA  SETTIMANA QUARTA  SETTIMANA

26-feb 05-mar 12-mar
Passato di verdura con pastina/farroPastina 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

27-feb 06-mar 13-mar
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 BIOPane SEMINTEGRALE BIO Pane
28-feb 07-mar 14-mar

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

01-mar 08-mar 15-mar
Pasta al ragù di verdure *Pasta al pomodoro e basilico Passato di verdura con riso/orzo

Giovedì Fusi di pollo al forno* Petto di pollo al limone* Platessa  al forno Spezzatino di tacchino*
Carote all'olio Spinaci saltati Spinaci all'olio Purea di Patate
Pane Pane Pane Pane SEMINTEGRALE BIO

02-mar 09-mar 16-mar
*Pasta al ragù vegetale Passato di fagioli con pastina*Crema di verdure con riso/orzo *Pasta all'olio

Venerdì Frittata al parmigiano Platessa all'isolana Frittata al parmigiano Frittata/uova al pomodoro
Finocchi Lessati Carote all'olio* Bietola al tegame
Pane  SEMINTEGRALE BIO Pane Pane Pane 

* Indica prodotti di Filiera corta Toscana
In riferimento all'art.17 del CSA in cui è richiesto che quotidianamente sia fornita fornitura di derrata di sola filiera corta non biologica( tranne per i prodotti 
ortofrutticoli che dovranno essere anche biologici ) con la presente siamo a inviare programmazione per la settimana  ,con evidenza dei prodotti
di sola filiera corta

Passato di ceci libera terra con pastina
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SCUOLA NIDO Anno Scolastico 2017-2018

      Menù Estivo

PRIMA  SETTIMANA SECONDA   SETTIMANA TERZA  SETTIMANA QUARTA  SETTIMANA

Pasta al pomodoro e basilico *Pasta con crema di zucchine Pasta pasticciata * Pasta al pomodoro(al posto di Pasta alla Norma)
Lunedì *Bocconcini di tacchino agli aromi Prosciutto cotto Insalata *Petto di pollo al limone

Zucchine trifolate Pomodori in insalata Fagiolini al pomodoro
Pane Pane Pane Pane

Crema di verdura con orzo /riso *Pasta al ragù vegetale *Pasta con pomodoro e ricotta Riso con crema di zucchine*
Martedì Ricotta Frittatina con parmigiano Platessa al forno Platessa al forno

Patate al forno* Carote prezzemolate Fagiolini all'olio Verdure al pomodoro
Pane semintegrale Pane Pane semintegrale Pane

Libera Terra
Pasta all'olio *Pasta al pesto Pasta all'olio

Mercoledì *Spezzatino di manzo con pisellini *Arrosto di manzo Caprese *Arista al forno
Zucchine alla pizzaiola Caponata di verdure(patate zucchine carote)

Pane Pane Pane Pane

*Pasta Fredda con pomodori e mozzarella*Pasta all'olio Riso al pomodoro(al posto di Riso con crema ai peperoni)Brodo vegetale con pastina*
Giovedì Platessa al forno Platessa all'isolana con patate *Fusi di pollo arrosto Frittatina al parmigiano

Carote all'olio Zucchine trifolate Pomodori in insalata
Pane Pane Pane Pane

Risotto alle zucchine Gnocchi al pomodoro e basilico Vellutata di verdure con pastina* Riso al pomodoro e basilico
Venerdì *Arista al forno Stracchino Frittatina al parmigiano Prosciutto cotto

Fagiolini al limone *Insalata verde Carote e patate lesse Insalata arlecchino(insalata* verde e carote)
Pane Pane semintegrale Pane Pane semintegrale

Passato di verdura  e ceci con riso/farro
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