
 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Iª settimana 
 

 

 

Merenda 

 

Risotto con finocchio 
Prosciutto cotto/ 

Fesa di tacchino per 
bambini musulmani 

Carote julienne 
 

Budino 

Pastina in brodo 
Bollito di manzo 
Purè di patate 

 
Pane e marmellata 

Pizza margherita  
(Piatto unico) 

Pinzimonio di verdure 
 
 

Yogurt 

Crema di patate e carote 
con riso 

Straccetti di tacchino 
Piselli 

 
 

Pane e frutta 

Pasta al ragu’ di pesce 
Formaggio 
( fontina) 

Spinaci e bieta all’olio 
 
 

Frutta e pane 

IIª settimana 
 

 

 

Merenda 

Pastina in brodo 
Polpettine di carne al sugo 

Zucchine trifolate 
 
 

Frutta e pane 
 

Pasta al ragu’ vegetale 
Frittata con formaggio 

insalata 
 
 

Pane e marmellata 

Passato di fagioli con 
pastina 

( Piatto unico )  
Macedonia di verdura 

( patate,cavolfiore,carote) 
 

Yogurt 

Farro al pomodoro 
Petto di pollo alla salvia 

fagiolini 
 

Frutta 

Pasta all’olio 
Merluzzo al forno 

Carote alla julienne 
 

Pane e frutta 

IIIª settimana 
 

 

 

Merenda 

 

Risotto al porro e zucchine 
Ricotta/ stracchino 

Bieta 
 

Frutta    e  pane 

Crema di zucca con orzo 
Arrosto di tacchino 

Carotine all’olio 
 

pane e marmellata 

Pastina in brodo 
Prosciutto cotto/ 

Fesa di tacchino per 
bambini musulmani 

Verdure crude 
 

Pane e frutta 

Petto di pollo al forno 
Patate arrosto e fagioli 

(piatto unico) 
 

yogurt 

Pasta alla napoletana 
Bastoncini di merluzzo 

Piselli 
 

Frutta 

IVª settimana 
 

 

 

 

Merenda 

 

Pasta al pomodoro 
Frittata con zucchine 

Verdura cotta 
Frutta e pane 

 
Frutta    e  pane 

Minestra di riso, patate e 
porri 

Caciotta 
Patate prezzemolate 

 
 

Pane e marmellata   

Spezzatino con polenta e 
piselli 

 
Dolce 

Passato di verdura  
Lonza al latte 
Verdura cruda 

 
Yogurt 

Pasta all’olio 
Pesce al vapore 
Verdura cotta 

 
 

Frutta e pane 

OGNI GIORNO :    pane comune - verdura di stagione - frutta cruda di stagione - acqua naturale. 

N.B.                          IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

. 

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 
INTEGRATO “MARIA IMMACOLATA” S. 

MARIA DI CAMISANO 
MENU’  Autunno – Inverno 2016-2017 

(Ottobre - Novembre – Dicembre – Gennaio – Febbraio – Marzo) 
 


