
      COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

ASILO NIDO-MENU’ INVERNALE  2020/2021                    SALA GRANDI 
  Dal 5 OTTOBRE  AL 4 APRILE    

  

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° 
Tutti i giorni          

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Orzo con verdure 

miste   

Formaggio  

zucchine 

pane 

Riso e piselli  

 

Tris di verdure al forno   

pane 

Passato di verdura  

Arrosto di tacchino   

Fagiolini  

 

pane 

Pasta al pomodoro  

Frittata con spinaci  

Carote filangè  

pane 

Riso e prezzemolo  

Platessa al limone 

Finocchi lessati  

pane 

Merenda  Tè con biscotti Pane e marmellata  Macedonia di frutta Yogurt Latte con pane  

2° 

Tutti i giorni          

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Risotto alla milanese 

Formaggio  

Spinaci  

 pane      

 

Polenta con ragù di 

vitellone 

Tris di verdure  

 

pane 

  Pasta al pesto    

 Lenticchie in umido   

  

pane 

Sformato di patate  

Con uovo e formaggio  

Fagiolini 

pane 

Risotto  alla parmigiana   

Polpette di pesce   

Zucchine   

pane 

Merenda Tè con biscotti Pane e marmellata  yogurt Macedonia di frutta Latte con pane 

3° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Pasta e lenticchie 

Cavolfiori     

 

          pane 

 Risotto al pomodoro 

Ricotta 

Carote    

pane 

 

Pasta olio e grana  

Frittata  

Fagiolini  

pane 

Crema di carote con crostini 

Bocconcini di pollo 

Spinaci   

pane 

Minestra di  farro   

Merluzzo impanato al 

forno   

Zucchine  

pane 

Merenda Tè con biscotti yogurt Pane e marmellata  Frutta fresca  Latte con pane  

4° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Minestrone di riso  

Frittata  

 zucchine   

pane 

Pastina in brodo vegetale 

Arrosto di lonza   

Purea di patate  

 pane 

Pasta con broccoletti  

Formaggio  

Carote    

pane 

Risotto con  

 fagioli  

tris di verdure al forno  

pane 

Pasta al pomodoro 

Tortino  di pesce 

Fagiolini  

pane 

Merenda Tè con biscotti Macedonia di frutta Pane e marmellata   Yogurt Latte con pane 

 

Formaggi a rotazione in base al menù: freschi (ricotta, crescenza, robiola), da taglio (asiago,  taleggio, caciotta, grana)Pesci utilizzati: platessa, merluzzo 

 la carne di maiale  verrà sostituita dal pesce una volta al mese sarà preparata una torta, per festeggiare tutti i compleanni    



 

 

                     COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

         ASILO NIDO-MENU’ INVERNALE  2020/2021     SALA PICCOLI   
       DAL 5 OTTOBRE  AL 4 APRILE   

SETTIMANA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione  

Crema di mais e tapioca  

Formaggio  

 

verdure lessate frullate 

pane  

Crema di riso   

e piselli frullati  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Passato di verdura  

Tacchino lessato  

    

 Verdure lessate frullate 

pane 

Pastina  in brodo vegetale 

Uovo strapazzato/ pesce 

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Semolino  

Pesce lessato frullato 

Verdure lessate frullate 

pane 

Merenda  Frutta frullata Yogurt Frutta frullata Latte/te con biscotti Frutta frullata 

2° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Crema di riso  

Formaggio  

Verdure lessate frullate  

 

pane 

Pastina  in brodo vegetale 

Carne di vitellone lessata  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Crema di mais e tapioca  

Lenticchie frullate  

 

 Verdure lessate frullate 

pane 

Semolino  

Uovo strapazzato/ pesce  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Crema di riso  

Pesce lessato frullato 

      Verdure lessate frullate 

pane 

Merenda Frutta frullata Yogurt Frutta frullata Latte/te con biscotti Frutta frullata 

3° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Pastina in brodo  vegetale 

            Lenticchie frullate  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Crema di riso  

Formaggio  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Crema mais e tapioca 

Uovo strapazzato/ pesce 

 

 Verdure lessate frullate 

pane 

Crema di carote               

Pollo lessato frullato/tritato 

 

Verdure lessate frullate 

pane 

Crema di riso  

Pesce lessato frullato 

Verdure lessate frullate 

pane 

Merenda Frutta frullata yogurt Frutta frullata Latte/te con biscotti Frutta frullata 

       4° 

Tutti i giorni         

ore 9,30 

Frutta di stagione 

Crema di riso  

 

Uovo strapazzato /pesce  

 

 Verdure lessate frullate 

pane 

Pastina in brodo vegetale 

  

Carne di lonza   lessata 

 

Verdure lessate frullate 

pane 

    

      Crema mais e tapioca 

Formaggio  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

 

Crema di riso  

Fagioli frullati  

 

Verdure lessate frullate 

pane 

 

Semolino in brodo vegetale 

Pesce lessato frullato 

 Verdure lessate frullate 

pane 

Merenda Frutta frullata Yogurt Frutta frullata Latte/te con biscotti Frutta frullata  

 

Formaggi a rotazione in base al menù: freschi (ricotta, crescenza, robiola), da taglio (asiago,  taleggio, caciotta, grana)Pesci utilizzati: platessa,  merluzzo 

 la carne di maiale  verrà sostituita dal pesce. una volta al mese sarà preparata una torta, per festeggiare tutti i compleanni    


