MENU ESTIVO
Settimana A

Asilo Nido e Scuola deH'lnfanzia
Il MicinO• Via Tripoli, 157 (TO)

SettimanaB

s.ttimanaC

Settimana o

ILUNfDI'

fLUNEOI'

lLUN!EDI'

lLUNEOI'

Pasta pomodoro
mozzarella
Fagiolini all'olio
Merenda: pane e olio

Pasta in bianco
primo sale
!carote all'olio
!merenda: pane e marmellata

Pasta al pomodoro
:mozzarella
!insalata di pomodori
merendçi: p.;1ne e olio

Pasta al pesto
1bastoncini di pesce
fagiolini
ITIE!renda: frutta di stagione

MARTEDI'

MARTl;OI'

tMARTEDI'

MARTEOI'

Riso in bianco
merluzzo lesso
insalata di pomodoro
Merenda: yogurt frutti di bosco

Passato di verdura con pastina
petto di pollo impanato
,patate prezzemolate
merenda: yogurt

Pasta al sugo di melanzane
merluzzo lesso
zucchine lesse
merenda: yogurt

'Pizza rossa o focaccia
'frittata semplice
pomodori in insalata
merenda: pane e olio

Pasta con verdure
hamburger di vitello
zucchine all'olio
Merenda: pane e olio

MERCOLEDI'

MERCOLEDI'
Pasta al pomodoro
Merluzzo lesso
asparagi con parmigiano
_merenda :succo di frutta e biscotti

Ml;RCOLEDI'
Pasta in bianco
petto di pollo impanato al forno
Piselli all'olio
merenda: succo di frutta e biscotti

Pasta integrale al pomodoro
primo sale
insalata di carote
merenda: pizzette

(GIOVEDI'

!GIOVEOI'

JGIOVEOI'

Passato di verdura con pastina
petto di pollo impanato
patate al forno
merenda: frullato di banana

'Pasta in bianco
prosciutto cotto
Fagiolini ali' olio
merenda: frullato di banana

Pasta con zucchine
prosciutto cotto
fagiolini all'olio
.merenda: frullato di banana

�NERDI'

jVENEROI'

JVENEROI'

'Pasta al pomodoro e basilico
prosciutto cotto
insalata di carote
merenda:tortina al latte preconfez.

Riso al pomodoro
lfusi di pollo al forno
insalata di pomodori
merenda:tortina al latte reconfez.

Riso e piselli
arrosto di coniglio
carote all'olio
merenda:tortina al latte preconfez.
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Mll!RCOLEOI'

}GIOVEOI'
Minestra di cereali con verdure
hamburger
patate al forno
merenda: frutta fresca

{VENERO!'
Agnolotti al pesto
prosciutto cotto
zucchine all'olio
merenda:tortina al latte preconfez.

Tutti i primi piatti sono rigorosamente conditi con olio extra vergine di oliva crudo gr. 3 e parmigiano gr. 5
Il pane viene dato tutti i giorni a pranzo e la frutta a metà mattina
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