
Comune di Poggibonsi 

MENU’ AUTUNNALE  ASILO NIDO 

Anno scolastico 2018-2019 

 I settimana II settimana III settimana IV settimana 

Lunedì 

Risotto agli spinaci 

Sformato con prosciutto 

cotto 

Insalata 

 

MERENDA:Schiacciata  

Gnocchi al pomodoro 

Tacchino al forno 

Carote all’olio 

 

 

MERENDA: crostata alla 

frutta 

Crema di zucca gialla 

Scaloppina alla pizzaiola 

Cavolfiore all’olio   

 

MERENDA:polpa di frutta 
 

Vellutata di zucca con 

orzo 

Petto di tacchino al 

limone 

Cavolo olio 

 

MERENDA:pizzetta 

Martedì 

Pasta al ragù 

Pure’ di ceci 

Verdure miste al forno 

 

MERENDA:Yogurt alla 

frutta  

Pasta olio 

Merluzzo alla livornese 

Broccoli saltati  

 

MERENDA: frutta fresca  

Passato di verdura con 

crostini di pane 

Pollo al limone 

Carote all’olio 

 

MERENDA:schiacciata 

Crema di lenticchie con 

pasta 

Stracchino  

Verdure al vapore  

 

MERENDA:pane e olio  
 

Mercoledì 

Pasta al pomodoro 

Filetti di pesce al forno 

Finocchi crudi 

 

MERENDA: frutta fresca  

 

Crema di ceci con riso 

Sformato di spinaci  

 

MERENDA:pane e olio  
 

Riso alle verdure 

Halibut all’olio 

Patate lesse 

 

MERENDA: pane e olio  

Pasta alla pizzaiola 

Arista 

Bietole all’olio 

 

MERENDA:frutta  
 

Giovedì 

Passato di fagioli con pasta 

Mozzarella 

Carote crude 

 

MERENDA:Pizzetta 
 

Pasta alla zucca 

Arrosto di manzo 

Fagiolini al limone 

 

MERENDA:yogurt 
 

Pasta e fagioli 

Pecorino fresco 

Fagiolini olio 

 

MERENDA: frutta fresca  

Risotto alle verdure  

Nasello al forno 

Purè 

 

MERENDA: pane e 

marmellata  
 

Venerdì 

Minestra in brodo vegetale 

Scaloppina alla salvia 

Purè 

MERENDA:pane e olio 
 

Risotto alla parmigiana 

Crocchette di lenticchie  

Verdure miste al forno 

MERENDA:pane e 

marmellata 
 

Pasta al pomodoro 

Frittata alle erbette 

 

MERENDA: torta allo 

yogurt 
 

Tortellini al pomodoro 

Carote e finocchi filè 

 

MERENDA:yogurt alla 

frutta 
 

“ si informano i consumatori che i pasti prodotti possono contenere, come ingrediente o in tracce, uno 

o più allergeni (Cereali contenenti glutine, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte incluso 

lattosio, Frutta a guscio, sedano, Senape, Semi di sesamo, Anidride solforosa e solfiti, Lupini, 

Molluschi). Si invitano i consumatori allergici a comunicarlo al personale addetto al servizio di 

ristorazione o  al Centro Cottura”( eventualmente indicare quale, n. telefono, dietista, ecc…) 

 

REVISIONE INCONTRO 2 MAGGIO 2017 

22/10/18 INVERSIONE DEI SECONDI PIATTI DEL LUNEDI’ CON IL VENERDI’ DELLA 2°SETTIMANA. 
 


