
ISTITUTO SANTA CATERINA - ASILO NIDO “IL BIRICHINO” 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MENU’ INVERNALE   

 

 

 

 
SETTIMANA n°1  

23-27/10/2017 

SETTIMANA n°2 

30/10/2017 – 03/11/2017 

SETTIMANA n°3  

06-10/11/2017 

SETTIMANA n°4 

13-17/11/2017 

L
U
N
E
D
ì Crema di verdura  

con pastina 

Mozzarella  

Patate al forno  

Risotto alla parmigiana 

Frittata al forno 

Carote brasate  

Riso alla parmigiana 

Petto di pollo  al limone 

Carote stufate 

Mezze Penne all’olio Frittata 

al forno 

Bietola all’olio  

M
A
R
T
E
D
ì 

Mezze Penne al pomodoro 

Fesa di tacchino arrosto 

Carote stufate 

Passato di legumi con stelline 

Arrosto di manzo 

Bietola all’olio 

Farfalline al ragù di carne 

Prosciutto cotto 

Finocchi al pomodoro  

Pasta al forno 

Fesa di tacchino al forno 

Cavolfiore e fagiolini  

M
E
R
C
O
L
E
D
ì 

Passato di verdura con semini 

Uovo sodo 

Cavolfiore  

FESTA 

Farfalline al pomodoro 

Stracchino 

Fagiolini al vapore 

Stelline in brodo vegetale 

Ricotta 

Patate al forno/patate lesse 

Risotto al pomodoro 

Stracchino 

Carote lesse 

G
I
O
V
E
D
ì Riso olio e parmigiano 

Arista al forno 

Spinaci all’olio  

Yogurt 

Passato di Verdura con semini 

Petto di pollo al limone 

Patate al forno/patate lesse 

Crema di verdure 

con pastina 

Pizza margherita 

Insalata  

Passato di verdura con semini 

Spezzatino di vitello con 

patate 

V
E
N
E
R
D
ì 

Pasta al pomodoro 

Crocchette merluzzo 

Finocchi al vapore 

Pasta al pomodoro 

Platessa impanata 

Broccoli e finocchi 

Mezze Penne al pomodoro e 

basilico 

Crocchette di pesce 

Spinaci all’olio  

Stelline in brodo vegetale 

Merluzzo al forno 

Finocchi al vapore  

 

Ogni giorno saranno distribuiti gr.30 di pane e gr. 100 di frutta di stagione. È garantita l’esecuzione di  menù speciali su prescrizione medica e del pasto senza glutine.    

 

Si informano gli utenti che i prodotti presenti nel menù possono contenere uno o più degli allergeni citati nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011, come ingredienti e/o come 

tracce derivanti da contaminazione crociata sito/processo. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente società. 

 


