
 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
1 SETT  

EPIFANIA 
Passato di verdura con riso 
Arrosto di tacchino 
Patate arrosto 
Frutta 
pane 

Pasta al pomodoro 
Frittata con patate 
Piselli al tegame 
Frutta 
Pane integrale 

Pasta olio 
Bocconcini di pollo 
Fagiolini all’olio 
Frutta  
pane 

Pasta rose’ 
Merluzzo gratinato 
Insalata di pomodori 
Yogurt 
pane 

2 SETT Riso allo zafferano 
Scaloppina di vitello al limone 
Fagiolini 
Frutta  
pane 
 

Pasta amatriciana 
Torta salata  
Insalata 
Frutta 
Pane integrale 

Crema di legumi con pasta 
Stracchino 
Carote filangè 
Torta casalinga 
pane 

Ravioli burro e salvia 
Polpette di pesce 
Tris verdure al forno 
Frutta 
pane 

Pasta al pomodoro 
Petto pollo agli aromi 
Finocchi al vapore 
Frutta 
pane 

3 SETT Pasta al ragu 
Frittata alle verdure 
Carote stufate 
Budino 
Pane integrale 
 

Crema di legumi con pasta 
Polpette al forno 
Finocchi gratinati 
Frutta 
pane 

Pasta all’olio 
Bastoncini al forno 
Insalata 
Frutta  
pane 

Pasta al pomodoro 
Tacchino al tegame 
Bis di verdura al vapore 
Frutta  
pane 

Riso con crema di piselli 
Mozzarella di bufala 
Insalata di pomodori 
Frutta  
pane 

4 SETT Riso alla parmigiana 
Tonno 
Carote filange 
Frutta 
pane 

Passato di verdura con riso 
Pizza margherita 
frutta 

Pasta al pomodoro 
Bocconcini di pollo 
Spinaci saporiti 
Frutta 
pane 

Pasta al pesto 
Formaggio spalmabile 
Insalata  
Frutta 
pane 

Pasta al burro 
Prosciutto cotto 
Finocchi filange 
Torta casalinga 
Pane integrale 

5 SETT Crema di legumi con pasta 
Caciotta 
Insalata variegata 
Frutta 
pane 

Tortellini al pomodoro 
Frittata al formaggio 
Finocchi filange 
Torta casalinga 
pane 

Polenta al ragu al forno 
Pisellini saltati 
Frutta 
pane 

Riso alla braccio di ferro 
Merluzzo gratinato 
Fagiolini all’olio 
Frutta 
Pane integrale 

Pasta al ragu vegetale 
Hamburger al forno 
Carote stufate 
Frutta 
pane 

6 SETT Pasta la pomodoro 
Arrosto di vitello 
Spinaci all’olio 
pane 
yogurt 

Passato di verdura con farro o 
riso 
Filetto di merluzzo al forno 
Purea di patate 
Frutta 
pane 

Pasta olio 
Scaloppina di pollo 
Insalata mista 
Frutta 
pane 

Lasagne al forno 
Piselli saltati 
Frutta 
pane 

Riso al pomodoro 
Tortino di patate 
Fagiolini al vapore 
Frutta 
Pane integrale 

 
 
 
Si informano gli utenti che i prodotti presenti in menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni (All. n 2 del Reg. UE 1169/2011): Cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, solfiti, molluschi, lupini, come ingrediente e come tracce da cross contamination sito/processo, chiedere al 
Responsabile il ricettario specifico. 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
1 SETT  

EPIFANIA 
Passato di verdura con riso 
Arrosto di tacchino 
Patate arrosto 
Frutta 
pane 

Pasta al pomodoro 
Frittata con patate 
Piselli al tegame 
Frutta 
Pane integrale 

Pasta olio 
Bocconcini di pollo 
Fagiolini all’olio 
Frutta  
pane 

Pasta rose’ 
Merluzzo gratinato 
Insalata di pomodori 
Yogurt 
pane 

2 SETT Riso allo zafferano 
Scaloppina di vitello al limone 
Fagiolini 
Frutta  
pane 
 

Pasta olio 
frittata  
Insalata 
Frutta 
Pane integrale 

Crema di legumi con pasta 
Stracchino 
Carote filangè 
Torta casalinga 
pane 

Ravioli burro e salvia 
Polpette di pesce 
Tris verdure al forno 
Frutta 
pane 

Pasta al pomodoro 
Petto pollo agli aromi 
Finocchi al vapore 
Frutta 
pane 

3 SETT Pasta al ragu 
Frittata alle verdure 
Carote stufate 
frutta 
Pane integrale 
 

Crema di legumi con pasta 
Polpette al forno 
Finocchi gratinati 
Frutta 
pane 

Pasta all’olio 
Filetto di Merluzzo alla 
mugnaia 
Insalata 
Frutta  
pane 

Pasta al pomodoro 
Tacchino al tegame 
Bis di verdura al vapore 
Frutta  
pane 

Riso con crema di piselli 
Mozzarella di bufala 
Insalata di pomodori 
Frutta  
pane 

4 SETT Riso alla parmigiana 
Merluzzo al pomodoro 
Carote filange 
Frutta 
pane 

Passato di verdura con riso 
Pizza margherita 
frutta 

Pasta al pomodoro 
Bocconcini di pollo 
Spinaci saporiti 
Frutta 
pane 

Pasta al pesto 
Formaggio spalmabile 
Insalata  
Frutta 
pane 

Pasta al burro 
Prosciutto cotto 
Finocchi filange 
Torta casalinga 
Pane integrale 

5 SETT Crema di legumi con pasta 
Caciotta 
Insalata variegata 
Frutta 
pane 

pasta al pomodoro 
Frittata al formaggio 
Finocchi filange 
Torta casalinga 
pane 

Polenta al ragu al forno 
Pisellini saltati 
Frutta 
pane 

Riso alla braccio di ferro 
Merluzzo gratinato 
Fagiolini all’olio 
Frutta 
Pane integrale 

Pasta al ragu vegetale 
Hamburger al forno 
Carote stufate 
Frutta 
pane 

6 SETT Pasta la pomodoro 
Arrosto di vitello 
Spinaci all’olio 
pane 
yogurt 

Passato di verdura con farro o 
riso 
Filetto di merluzzo al forno 
Purea di patate 
Frutta 
pane 

Pasta olio 
Scaloppina di pollo 
Insalata mista 
Frutta 
pane 

Lasagne al forno 
Piselli saltati 
Frutta 
pane 

Riso al pomodoro 
Tortino di patate 
Fagiolini al vapore 
Frutta 
Pane integrale 

 
 
Si informano gli utenti che i prodotti presenti in menù possono contenere uno o più dei seguenti allergeni (All. n 2 del Reg. UE 1169/2011): Cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 
latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, solfiti, molluschi, lupini, come ingrediente e come tracce da cross contamination sito/processo, chiedere al 
Responsabile il ricettario specifico. 

COMUNE DI MONTALE 
MENU’ NIDI DI INFANZIA 
AS 2019/2020 – INVERNO 

DAL 7 GENNAIO 


