
 

MENU’ AUTUNNO - INVERNO Scuola Infanzia e Nido Integrato 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1a
 

settimana 

Zuppa d’orzo con lenticchie 

Asiago D.o.p. 

Bietine all’olio 

Insalata 

Pasta all’ortolana 

Uova sode 

Spinaci all’olio 

Cavolo cappuccio julienne 

Pastina in brodo vegetale 

Scaloppine di pollo al limone 

Purè 

Insalata 

Pasta pomodoro e ricotta 

Prosciutto cotto 

Carote in tegame 

Radicchio rosa di Verona 

Risotto alla zucca 

Polpette di pesce 

Finocchio cotto 

Carote alla  julienne 

2a
 

           settimana 

Pasta all’olio e grana 

Morbidelle di verdura 

Carote al vapore (nido) 

Insalata 

Merluzzo alla “vicentina” 

Polenta 

Patate arrosto 

Insalata e cappuccio alla 

julienne 

Risotto con crema di fagioli 

Frittata 

Finocchio cotto 

Insalata 

Pasta al pomodoro 

Arrosto di maiale in salsa di 

mele 

Spinaci all’olio 

Carote alla julienne 

Pastina in brodo vegetale 

Pepite di pesce dorate 

 al mais * 

Bietina in tegame 

Finocchio alla julienne 

*infanzia: pizza pomodoro 

e mozzarella 

3a
 

settimana 

Pasta alla pizzaiola 

Polpette ai legumi 

Finocchio all’olio 

Insalata 

Polpette di manzo in umido 

Polenta 

Patate arrosto 

Carote alla julienne 

Risotto con crema di spinaci 

Uova strapazzate 

Finocchio cotto 

Insalata e cappuccio alla 

julienne 

Crema patate e sedano con 

crostini 

Spezzatino di tacchino con 

verdura 

Insalata e carote julienne 

Pasta al burro e salvia 

Bastoncini di merluzzo al 

forno 

Carote all’olio 

Insalata 

4a
 

settimana 

Pasta al pomodoro 

Monte Veronese 

Finocchio gratinato 

Insalata e cappuccio alla 

julienne 

Passato di verdure con 

crostini 

Cotoletta di pollo 

Cavolfiore a vapore (nido) 

Radicchio rosa di Verona 

Riso all’olio e grana 

Frittata con verdure 

Finocchio alla julienne 

Insalata 

Lasagna al forno 

Bieta in tegame 

Insalata 

Crema di legumi con 

pastina 

Filetto platessa al forno 

Spinaci all’olio (nido) 

Carote alla julienne 

 
 



 

       MENU’ PRIMAVERA – ESTATE  Scuola Infanzia e Nido Integrato 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1a
 

settimana 

Pasta alla crema di zucchine 

Monte Veronese 

Fagiolini all’olio 

Carote alla julienne 

Pasta al pomodoro e 

basilico 

Bocconcini maiale al limone 

Carote in tegame 

Insalata 

 Risotto agli asparagi 

Uova sode 

Pomodori 

Insalata 

Crema piselli e zucchine  

con crostini 

Scaloppine tacchino al 

limone 

Patate al forno/insalata 

Pasta al pesto 

Polpette di pesce 

Zucchine all’olio 

Pomodori 

2a
 

settimana 

Pasta al pomodoro 

Polpette di legumi 

Insalata 

Riso all’olio e grana 

Frittata con verdure di 

stagione 

Insalata e carote alla 

julienne 

Vellutata di zucchine con 

crostini 

Polpettine di manzo in umido 

Purè 

Insalata 

Pasta alla Norma 

Scaloppine di pollo 

Fagiolini all’olio 

Carote alla julienne 

Riso alla caprese 

Merluzzo dorato al forno 

Insalata 

Carote alla julienne 

Pizza per sc. Infanzia 

3a
 

settimana 

Lasagne al forno 

Fagiolini all’olio 

Insalata e cappuccio alla 

julienne 

Pasta alla crema di zucchine 

e ricotta 

Uova sode 

Pomodori 

Risotto all’ortolana 

Caciotta 

Carote in tegame 

 

Pasta al pomodoro e 

basilico  

Spezzatino di tacchino con 

verdura 

Insalata mista 

Crema patate e cannellini 

con crostini 

Pepite di pesce dorate al 

mais 

Carote alla julienne/insal. 

4a
 

settimana 

Pasta al pesto 

Involtini prosciutto cotto 

Zucchine trifolate 

Carote alla julienne 

Pasta con ragù di verdure 

Monte veronese 

Carote in tegame 

Insalata Pomodori e 

cappuccio 

 

Crema di piselli e patate con 

crostini 

Uova strapazzate 

Pomodori 

 

Risotto con zucchine 

Cotoletta di pollo 

Fagiolini all’olio 

Insalata mista 

Passato di verdura con 

pastina 

Filetto di merluzzo al 

pomodoro 

Insalata 

Carote alla julienne 

 


