Primavera- estate dal 2/9/ 2019

ASILO NIDO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA
SETTIMANE DEL
16/9

SETTIMANE DEL
23/9

SETTIMANE DEL
2/9 – 30/9

SETTIMANE DEL
9/9 – 7/10

Passato di verdure con
pastina

Mezze penne all’olio e
parmigiano

Gramigna al ragù di
vitello

Parmigiano

Spezzatino alla salvia

Carote a bastoncino

Verdura cruda

Insalata verde

Fagiolini all’olio

Yogurt alla frutta

Latte e biscotti di riso

Yogurt alla banana

Gnocchetti sardi al pesto

Risotto primavera

Halibut gratin

3/9: Pasta al pomodoro
30/9: Pasta e fagioli

Passato di verdure con
orzo

Polpettone al forno

Zucchine trifolate

Asiago

Halibut croccante

Patate al forno

Carote a bastoncino

Yogurt alla fragola bio

Pizza rossa

Succo e grissoni

Gnocchetti sardi
zucchine e salvia

Pizza margherita

Gramigna al ragù bianco
Fagiolini all’olio
Carote a bastoncino
Latte e biscotti

Pipe baby al pomodoro
Sformato di verdure
Insalata verde
Pinza alla marmellata

Pesce gratinato al mais
Carote julienne
Torta alle mele

Prosciutto cotto
Pomodori
The e biscottone

Pomodori
Latte e biscotti
Riso asparagi e zucchine
Crescenza
Insalata verde
Pane e marmellata

Crema cannellini e
basilico con farro

Mezze penne pomodoro
e basilico

Gramigna la ragù di
manzo

Mozzarella

Frittata agli spinaci

Sedano a bastoncino

Pomodori

Pisellini stufati

Spinaci olio e parmigiano

Piselli al pomodoro

Succo di frutta e cracker

Latte e biscotti

Yogurt alla albicocca bio

Focaccia all’olio bio

Risotto zafferano e
carciofi

Pipe baby olio e
parmigiano

Risotto alla parmigiana

Pipe baby alla crudaiola

Hamburger di vitello

Pollo al forno

Paillard ai ferri

Insalata mista

Pomodori

Crocchette di pesce e
patate
Zucchine trifolate

Frutta fresca

Frutta fresca

Frutta fresca

Frutta fresca

Gobbetti alle verdure
estive
Polpettine in umido

Patate al forno

A COMPLETAMENTO DEL MENU VENGONO FORNITI TUTTI I GIORNI FRUTTA FRESCA BIO E PANE BIO
IL NOSTRO MENU PREVEDE L’UTILIZZO CIRCA DELL’ 85% DI PRODOTTI BIO, DOP E IGP
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio,
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”.

