
 

 

             

 

  
1^ 

SETTIMANA 
 

 
2^  

SETTIMANA 
 

 
3^ 

 SETTIMANA 

 
4^  

SETTIMANA 

 
L 
U 
N 
E 
D 
I’ 

 

Frutta fresca di stagione 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Scaloppine  

     di tacchino 

Carote alla julienne  

Pane comune 

 

Fette biscottate con 

marmellata 

 

Pasta all’olio e parmigiano 

Prosciutto cotto  

Verdura cotta 

Pane comune 

  

 

Frutta fresca di stagione 

 

Penne al pomodoro  

     e ricotta 

Frittata al forno 

Crauti al vapore 

Pane comune 

 

Frullato di frutta 

 

Pasta al pesto 

Asiago tenero 

Fagiolini al vapore 

Pane comune 

M 
A 
R 
T 
E 
D 
I’ 
 

 

Yogurt alla frutta  

 

Pasta al ragù 

(piatto unico) 

Fagiolini al vapore 

Insalata  

Pane comune 

 

Latte e biscotti 

 

Pastina al pomodoro 

Straccetti di pollo 

        al forno 

Fagiolini al vapore 

Pane comune 

Latte e biscotti 

 

Zuppa di legumi  

       con pastina 

Formaggio fresco 

Carote alla julienne 

Pane comune 

    

Mousse alla vaniglia 
 

Spezzatino di manzo in 

umido con  

Polenta e patate 

Verdura di stagione cruda 

Pane comune 

 

M 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
D 
I’ 

 

Frutta fresca di stagione 

 

Pasta all’olio 

Frittata al forno 

Crauti crudi 

Pane comune 

 

 

Frutta fresca di stagione 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Pizza al pomodoro  

         e mozzarella 

Insalata   

  (per i bambini  

               12-24 mesi) 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Formaggio fresco 

Purè  

Pane comune 

 

Frullato di frutta 

 

Pasticcio con ragù (piatto 

unico) 

Fagiolini 

       al vapore 

Insalata 

Pane comune 

 

 

Yogurt alla frutta  

 

Pastina in brodo vegetale 

Pizza margherita 

Crauti crudi 

   (per i bambini 

 12-24 mesi) 

Pastina in brodo vegetale 

Formaggio fresco 

Purè  

Verdura cruda di stagione 

Pane comune 

 

G 
I 
O 
V 
E 
D 
I’ 

 

Mousse  

 

Minestra di brodo vegetale 

Robiola  

Purè di patate e  

verdura cotta 

    di stagione 

Pane comune 

 

Yogurt alla frutta  

 

Risotto con crema di piselli 

Arrosto di tacchino 

Carote al vapore 

Pane comune           

 

 

Mousse  
 

Crema di verdure e legumi  

            (senza pasta) 

Scaloppine 

       di tacchino 

Patate al forno 

Pane comune        

 

 

Frutta fresca di stagione 

 

Risotto con crema di zucca 

Arrostino di tacchino 

Spinaci al vapore 

Pane comune 

 

 

V 
E 
N 
E 
R 
D 
Ì’ 

Latte e biscotti 

Farfalline al pomodoro 

Filetti merluzzo  

      al vapore 

Finocchio al vapore 

Pane comune 

  

 

Frullato di frutta 

 

Farfalline all’ortolana 

Sogliola o platessa  

       al forno       

Verdura cotta 

       di stagione            

Pane comune 

 

 

Frutta fresca di stagione 

 

Pasta al pomodoro 

Platessa al vapore 

Verdura cotta 

         di stagione 

Pane comune 

 

Latte e biscotti 

 

Pennette alla parmigiana 

Rosette di merluzzo 

       al forno 

Piselli in umido 

Verdura cruda di stagione 

Pane comune 

 

 

   

(le grammature degli alimenti fanno riferimento alle tabelle dietetiche delle Linee di indirizzo per il miglioramento della 

qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica Regione del Veneto – aggiornamento 2017) 

 

          
      

 

 

 

Menù mensile 
Nido integrato “Angelo Custode” 

 

 

 
 

Invernale 
 

ISTITUTO 

PARROCCHIALE 

“IMMACOLATA” 
Lendinara (Ro) 



 

 

 

  

  
1^ 

SETTIMANA 
 

 
2^  

SETTIMANA 
 

 
3^ 

 SETTIMANA 

 
4^  

SETTIMANA 

 

L 
U 
N 
E 
D 
I’ 

 

Frutta fresca di 

stagione 

 

Pastina in brodo vegetale 

Prosciutto cotto 

Piselli in umido Pane 

comune 

 

Fette biscottate con 

marmellata 

 

Pasta al pomodoro  

Uova strapazzate 

Cappuccio 

Pane comune 

  

 

Frutta fresca di stagione  

 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Petto di pollo  

      alle erbe con  

Patate  

Pomodoro all’olio 

Pane comune 

 

Frullato di frutta 

 

Pasta al pesto 

Rosette di merluzzo 

       al forno 

Insalata e pomodori 

Pane comune 

M 
A 
R 
T 
E 
D 
I’ 
 

 

Yogurt alla frutta  

 

Risotto alla parmigiana 

Scaloppine  

     di tacchino 

Carote alla julienne 

Pane comune 

Latte e biscotti 

Risotto con crema di 

piselli 

Pomodoro  

Fagiolini al vapore 

Pane comune 

Latte e biscotti 

 

Penne al pomodoro  

         e ricotta 

Frittata al forno 

Crauti crudi 

Pane comune 

 

Mousse  

 

Cellentani all’olio 

Bistecca alla pizzaiola 

Piselli in umido e carote 

Pane comune 

 

M 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
D 
I’ 

 

Frutta fresca di 

stagione 

 

Minestrone di verdure 

Asiago tenero 

Patate all’olio 

Pane comune 

 

Frutta fresca di stagione 

Minestra di carote 

Pizza al pomodoro 

         e mozzarella 

Insalata 

(per i bambini 

 12-24 mesi) 

Minestra di carote 

Formaggio fresco 

Purè  

Pane comune 

 

Frullato di frutta 

 

 

Fusilli al ragù 

         (piatto unico) 

Fagiolini al vapore 

Insalata 

Pane comune 

 

 

 

Yogurt alla frutta  

 

Pastina in brodo vegetale 

Scaloppine  

      di tacchino 

Patate al forno 

Insalata 

Pane comune 

 

G 
I 
O 
V 
E 
D 
I’ 

 

Mousse  

 

Pasticcio al ragù (piatto 

unico) 

Fagiolini al vapore 

Verdura cruda 

Pane comune 

 

Yogurt alla frutta  

 

Pennette all’olio e 

parmigiano 

Polpette di carne 

        al forno 

Piselli in umido e carote 

Pane  comune            

 

Mousse  

 

Pasta all’ortolana 

Prosciutto cotto 

Verdura cruda di stagione 

Pane comune 

 

 

Frutta fresca di stagione 

 

Pasta al pomodoro 

Frittata al forno 

Zucchine al vapore 

Pane comune          

 

 

V 
E 
N 
E 
R 
D 
Ì’ 

Latte e biscotti 

Pasta all’olio 

Filetti di platessa al 

vapore 

Verdura cotta 

Pane comune 

  

 

Frullato di frutta 

 

Farfalline con  

    zucchine e basilico 

Merluzzo al forno 

Carote al vapore         

Pane comune 

 

Frutta fresca di stagione 

 

Risotto ai piselli 

Sogliola o Platessa  

      al forno 

Carote alla julienne 

Pane comune 

Latte e biscotti 

 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Pizza margherita 

Insalata  

 

(per i bambini 

                   12-24 mesi) 

Crema di verdure e legumi 

(senza pasta) 

Formaggio fresco 

Purè  

Pane comune  

 

 

(le grammature degli alimenti fanno riferimento alle tabelle dietetiche delle Linee di indirizzo per il miglioramento della 

qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica Regione del Veneto – aggiornamento 2017) 

 

ISTITUTO PARROCCHIALE 

“IMMACOLATA” 

Lendinara (Ro) 

          
      

 

 

 

Menù mensile 
Nido integrato “Angelo Custode” 

 

 

 

Primavera 

estate 
 

ISTITUTO 

PARROCCHIALE 

“IMMACOLATA” 
Lendinara (Ro) 


