MENU AUTUNNO-INVERNO
A.S. 2020/2021
Asili nido 12-36 mesi – Comune di Figline e Incisa Valdarno
I Settimana
I Settimana
Dal 2-6 novembre
Lunedì
Lunedì

Martedì
Martedì

Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì

II Settimana
II Settimana
9-13 novembre

III Settimana
III Settimana
16-20 novembre

IV IV
Settimana
Settimana
23-27 novembre

Polenta gratinata
Prosciutto cotto
Tortellini
Carote
lesse in brodo
petto
Panedi pollo alla salvia
Spinaci filantii
Frutta fresca
Frutta di stagione

Pasta al parmigiano
Tacchino arrosto
Cavolfiore al pomodoro
Risotto braccio ferro
Pane
Spezzatino con patate stufate
Frutta frescaFrutta di stagione

Pasta al pomodoro
Arrosto di manzo
al burro
Macedonia di fusilli
verdure
Filetti
Panedi pesce al prezzemolo
fagiolini al vapore
Frutta fresca
Frutta fresca di stagionr

Lasagne al pomodoro
Ravioli Prosciutto
pomodorocotto
(penne all olio per
Fagiolini
scuola infanzia)
Pane
Caciottina
dolce
Frutta
fresca
Insalata
verde
Frutta di stagione

passato verdura con pastina
Arrosto di manzo
Cavolfiore
passato verdura con riso
Pane
pizza margherita
Fruttafrutta
frescadi stagione

Riso al pomodoro
Crocchette di pesce
pennei al ragù
Piselli stufati parmigiano
Pane
Carote julienne
FruttaPane
frescatradizionale Gran Prato
Frutta di stagione

Riso
al burro
Passato
di legumi con pasta
HalibutAffettato
al pomodoro
di prosciutto cotto
Finocchio stufato
(sc. infanzia)
Pane
Affettato di prosciutto crudo
Frutta fresca
(sc. secondaria)
verdure filange’
Frutta di stagione

Crema di carote e patate
Petto di pollo
latte e patate
Minestra
di risoalporri
Finocchio
lesso al forno o
Bastoncini
di pesce
Pane di pesce
crocchette
Frutta
fresca
piselli al
prezzemolo
frutta di stagione

Pasta all’olio
Minestra in brodo vegetale
Fagioli all’uccelletto
Arista
Bis di verdure lesse
( no
patate)
Patate arrosto/purè
penne
pomodoro
fusilli al burro
Pane
Pane
scamorza dolce
(formaggino per scuola infanzia)
Frutta fresca
Frutta fresca Arista al forno
Insalata mista
legumi all’olio
frutta di stagione
Frutta di stagione
Pasta al pomodoro
Pasta ai broccoli
Sformato di patate/sformato di ricotta e
Frittatina con formaggio
maccheroni rosè
minestra brodo di pollo
verdure
Zucca dadolata
Tonno
Platessa fritta
Bietole rosse o finocchio
stufato
Pane
Legumi all’olio
Pane
Frutta frescacavolo al vapore
frutta stagione
FruttaFrutta
frescadi stagione
Risotto con zucca
fusilli olio
Stracchino
pesce
alla livornese
Spinaci
saltati
Fagiolini vapore
Pane
Banana
Frutta(prodotto
fresca equo e solidale

Minestra di fagioli
Prosciutto cotto
gnocchetti zucca
Ratatouille lessa
involtini di tacchino
Pane crocchette patate
Frutta frescaFrutta di stagione

Passato di verdure con pastina
Polpettine/Sformato pr. Cotto
Spinaci
Gnocchetti cacio e pepe
Pane di pollo agli aromi
scaloppa
FruttaTris
fresca
di verdure cotte
Frutta di stagione
Pasta bianca
Bocconcini di tacchino al tegame
Polenta con ragù
Cavolfiore
Paneformaggio quick
insalata mista
Frutta fresca
frutta di stagione

Passato di verdura senza pastina
Pizza margherita
Mezze
Carotemaniche
filanges al burro
involtino di frittata7frittata
alle erbe
Pane
fagiolini
al vapore
Frutta
fresca
rutta di stagione
Riso con zucchine/con piselli
Arista
PennePurè
al ragu vegetale
Ricetta etnica
pakistana: fusi di pollo
Pane
con
spinaci
Frutta
fresca
frutta di stagione

Zuppa di orzo
Pasta all’olio
sedani pomodoro
Stracchino
Sfornato
ricotta e spinaci
maccheroni
gratinati
fettine
di vitello
alla pizzaiola (polpettone Carote lesse
Patate
arrosto
e bietoline
rosse
Prosciutto
cotto
Paneper sc. Infanzia)
Pane
Cavolo
e
carote
filangè
Finocchi gratinati
Frutta fresca
Frutta
Fruttafresca
di stagione
Frutta di stagione

MERENDA SI ALTERNANO GIORNALMENTE:
NOTA: Frutta e verdura possono variare rispetto al
menù
sopraindicato
per
motivi
di scarsa
reperibilità
stagionale,
interferenze climatiche, gradibilità, motivi
Pane
e olio,
yogurt alla
frutta,
pane
e marmellata,
the
e biscotti,grado
fruttamaturazione,
fresca
tecnici. Le sostituzioni, sono comunque sempre idonee al mantenimento dell’equilibrio nutrizionale e calorico del pasto.

