
  MENÙ ASILO NIDO COMUNALE “L’AQUILONE”                               

Primavera – estate 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Insalata mista 

Risotto agli asparagi 

Caprese 

Mix di verdure 

Pasta al pomodoro 

Petto di pollo 

Insalata di pomodori 

Passato di verdura con farro 

Frittata 

Giardiniera di verdure 

Riso alle melanzane 

Fesa di tacchino 

Zucchine stufate 

Pasta all’olio 

Platessa in umido 

Carote trifolate 

Pasta agli aromi 

Formaggio 

Insalata di pomodori 

Risotto all’ortolana 

Prosciutto cotto 

Cappuccio 

Vellutata di zucchine 

Uova sode 

Insalata verde 

Passato di legumi con orzo 

Zucchine e carote al vapore 

Pastina in brodo 

Filetto di platessa al forno 

Insalata verde 

Minestra di verdura con 

pastina 

Crocchette di ricotta 

Zucchine al vapore 

Pasta al pesto di basilico e 

grana 

Macinato di manzo con 

verdure 

Fagiolini e pomodori 

Crema di patate 

Sformato di uova 

Pomodori gratinati 

Risotto al pomodoro 

Spezzatino di pollo 

Insalata mista 

Focaccia di verdure 

Filetto di platessa dorato 

Cappuccio 

Risotto al melone 

Formaggio 

Fagiolini e/o carote 

Vellutata al pomodoro con 

pastina 

Prosciutto cotto 

Insalata mista  

Pasta al ragù di verdure 

Uova mimosa 

Zucchine e pomodori 

Pizza farcita con Mozzarella e 

verdure 

Mix di verdure al vapore 

Pastina in brodo vegetale 

Tonno e pomodori 
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MENÙ ASILO NIDO COMUNALE “L’AQUILONE”                               

Autunno – inverno 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Carote al vapore 

Risotto alle pere 

Formaggio 

Zucchine gratinate 

Minestra di verdura con farro 

Spezzatino di pollo 

Insalata di cappuccio 

Pasta al pomodoro 

Sformato di uova 

Cavolfiore 

Riso olio e grana 

Prosciutto cotto 

Mix di verdure 

Patate 

Filetto di platessa al forno 

Finocchio al forno 

Minestra di verdure con 

pastina 

Formaggio 

Cappuccio 

Risotto al rosmarino 

Fesa di tacchino 

Giardiniera di verdure 

Sformato di patate 

Uova sode 

Carote trifolate e/o fagiolini 

Pasta al tonno 

Filetto di platessa al forno 

Verdure miste 

Pizza farcita 

 

Insalata di carote e cappuccio 

Riso al pomodoro 

Crocchette di ricotta 

Cavolfiore 

Vellutata di zucca con pastina 

Bocconcini di pollo con mele 

 

Insalata di finocchi 

Gnocchi al ragù di carne 

 

Cavolfiore gratinato 

Minestra di verdura con orzo 

Frittata 

Cappuccio trifolato 

Pasta con funghi 

Platessa in umido 

Zucchine al vapore 

Risotto al porro 

Formaggio 

Stufato di zucchine 

Passato di legumi e pastina 

 

Carote crude trifolate 

Pasta al ragù di verdure 

Uova sode 

Finocchio 

Minestra di verdura con riso  

Polpette di manzo 

Verdure miste 

Purè di patate 

Filetto di platessa al forno 
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