
Comune di Poggibonsi 

MENU’ INVERNALE ASILO NIDO 

Anno scolastico 2019-2020 

 I settimana II settimana III settimana IV settimana 

Lunedì 

Pasta pomodoro e ricotta 

Filetti di merluzzo al forno 

Spinaci all’olio  

 

 

MERENDA: pizzetta 

Passato di verdura con 

crostini di pane 

Bocconcini di pollo alle 

verdure  

 

MERENDA: frutta fresca 

Crema di verdure  

Filetti di pesce al 

pomodoro 

Patate lesse 

 

 

MERENDA: pane e olio  

 

Riso alle verdure 

Prosciutto cotto 

Finocchi crudi o cotti  

 

MERENDA: pane e olio 

 

Martedì 

Passato di lenticchie con 

crostini di pane  

Prosciutto cotto 

Pinzimonio 

 

MERENDA: pane e olio  

 

Risotto agli spinaci o 

carciofi 

Mozzarella 

Carote e fagiolini all’olio  

 

MERENDA: pane e 

marmellata   

Pasta al pesto invernale 

(senza pinoli) 

Arista al latte 

Fagiolini olio 

 

MERENDA: pane e 

marmellata  

 

Pasta e ceci 

Tortino di verdure e 

patate  

 

MERENDA: schiacciata 

Mercoledì 

Pasta al ragù vegetale 

Sformato di cavolfiore- 

Pecorino fresco 

Cavolfiore olio 

 

MERENDA: Frutta fresca  

 

Minestra in brodo 

vegetale 

Scaloppina alla pizzaiola 

Fagiolini olio 

 

MERENDA: yogurt alla 

frutta   

Risotto ai porri  

Brasato  

Bietole saltate  

 

MERENDA: yogurt alla 

frutta  

 

Pasta ai broccoli 

Scaloppina di vitellone 

alla salvia 

Purè 

 

MERENDA: frutta 

fresca 

 

Giovedì 

Crema di zucca con pastina 

Arrosto di manzo 

Patate arrosto 

 

MERENDA: Yogurt alla 

frutta  

Pasta al pomodoro 

Polpette di pesce  

Spinaci olio 

 

MERENDA: schiacciata 

Passato di fagioli con pasta  

Sformato di verdura 

 

MERENDA: frutta fresca   

 

Risotto alla parmigiana  

Petto di pollo impanato  

Bietola saltato  

 

MERENDA: yogurt alla 

frutta 

 

Venerdì 

Passato di verdura con riso  

Uovo sodo 

Carote crude 

 

MERENDA: Dolce con 

marmellata  

Pasta all’olio  

Frittata 

Cavolfiore olio 

 

MERENDA: polpa di 

frutta  

 

Pasta al pomodoro  

Stracchino 

Misto di verdure al forno 

 

MERENDA: torta allo 

yogurt 

Pasta al pomodoro 

hamburger di pesce 

Carote prezzemolate 

 

MERENDA: pane e 

marmellata  

“ 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…) 

 

LUGLIO 2019 


