
 

             Proposta di Tabella dietetica menù estivo (apr-set)    Asilo Infantile G.Prinetti 
    

  1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 

 
 
lunedì 

Passato di piselli e orzo  
Scagliette di grana  
Zucchine gratinate 
Pane – frutta fresca 

Fusilli allo zafferano  
Uova al pomodoro 
Spinaci 
Pane –frutta fresca 

Minestrina di miglio  

Vitello alla pizzaiola 
Patate al forno 
Pane  – frutta fresca  

Crema di carote con crostini  
Frittata al forno  
zucchine 
Pane  – frutta fresca 

 
 
martedì 

Pasta al pesto  
Scaloppina di lonza  
Insalata mista 
Pane –frutta fresca  

Passato di verdure con crostini  
Mozzarella  
Pomodori e basilico 
Pane   – frutta fresca 

Pasta al pesto di zucchine  
Platessa al forno  
insalata 
Pane   – frutta fresca 

Riso e prezzemolo  
Polpette di lenticchie  
Pomodori 
Pane  – frutta fresca  

 
 
mercoledì 

Carote a fili  
Pizza margherita  
Pane – budino 
 

Risotto  con zucchine  
Prosciutto cotto / bresaola 
Insalata verde e mais o melone 
Pane   - yogurt  

Carote a fili  
Pizza margherita  
Pane   - gelato  
 

Gnocchi al pomodoro  
Nasello alle olive  
Insalata verde 
Pane   – frutta fresca 

 
 
giovedì 

Risotto alla parmigiana  
Petto di pollo al limone  
Erbette 
Pane  – frutta fresca  

Pasta integrale alle  verdure  
Merluzzo agli aromi  
Zucchine 
Pane  – frutta fresca 

Minestra di piselli e  farro    
Arrosto di tacchino 
Spinaci  
Pane – frutta fresca 

Passato di verdura con pastina 
Involtini prosciutto e formaggio 
Piattoni o fagiolini 
Pane – dolce  

 
 
venerdì 

Pasta pomodoro e basilico  
Platessa al forno  
Fagiolini 
Pane – frutta fresca  

Farfalle al pomodoro  
Petto di pollo al forno 
Carote 
Pane  – frutta fresca  

Risotto allo zafferano  
Polpette di ricotta e spinaci  
pomodori 
Pane – frutta fresca  

Pasta integrale alle verdure  
Scaloppina di lonza 
Erbette  
Pane – frutta fresca  

             
              Lun-Mer-Ven: pane a ridotto contenuto di sale / Mar-Gio: pane integrale 
              Nella sezione primavera la pizza potrà essere sostituita da pastina in brodo, formaggio, carote a fili e dolce 
  
 1-14: ALLERGENI (vd Estratto Allegato II del reg,1169/2011)   


