
          LUNEDI’            MARTEDI’        MERCOLEDI’        GIOVEDI’           VENERDI’
Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Piselli in umido Macedonia di verdure crude (di stagione) Macedonia di verdure ( di stagione) Zucchine gratinate

Pasta asciutta ai legumi (fagioli e 

ceci)

Crema di verdure ( di stagione) Pasta al pesto Passato di verdura con riso Pasta alla parmigiana

Frittata con verdure (di stagione) Scaloppina di pollo Tortino di verdure (di stagione) Svizzera al forno Filetti di merluzzo gratinati

          LUNEDI’            MARTEDI’        MERCOLEDI’        GIOVEDI’           VENERDI’
Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Carote lessate Pinzimonio di verdure crude (di stagione) Tris di verdure cotte (patate, carote 

e zucchine)

Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Pasta integrale  prosciutto/piselli Crema di legumi misti con pastina Gramigna cpn ragù di carne mista (piatto 

unico)

Minestrina in brodo vegetale Riso al limone / yogurt

Caprese Polpettine di pesce e patate Pane e frutta Arrosto di tacchino con verdure Merluzzo al forno

          LUNEDI’            MARTEDI’        MERCOLEDI’        GIOVEDI’           VENERDI’
Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Pinzimonio di verdure crude (di 

stagione)

Macedonia di verdure crude (di stagione) Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Tris di verdure cotte (patate, 

carote, piselli)

Crema di rape rosse con riso Pastina all'uovo in brodo vegetale Pasta al basilico Passato di verdura con orzo Pasta alla norma (con 

melanzane)

Crocchette di verdure* Polpette di manzo con pomodoro e 

piselli

Frittata di verdure* Bocconcini di pollo/tacchino al 

forno 

Pesce alla pizzaiola

          LUNEDI’            MARTEDI’        MERCOLEDI’        GIOVEDI’           VENERDI’
Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Verdure cotte/ al forno (patate, 

carote, zucchine)

Macedonia di verdure crude (di stagione) Macedonia di verdure crude (di 

stagione)

Fagioli cannellini in umido

Spaghetti integrale al tonno Minestra in brodo vegetale Cous cous con verdure Vellutata di verdure con crostini Risotto con spinaci/zucchine

Tortino di verdure* Straccetti di tacchino al limone Frittata al formaggio Svizzera di cavallo Pesce in salsa bianca

Merenda mattutina
Frutta di stagione

Merenda pomeridiana
Yogurt bianco e cereali Pane o fette biscottate Frutta o macedonia Torta o Pane e cioccolato Frutta

Latte, cacao e cereali Marmellata Latte e cacao Budino Cracker  o pane

Approvazione USL  27/09/18

Scuola dell’infanzia “San Giovanni Battista”  Bagno - Reggio Emilia        

1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

MENU’ ESTIVO

*il pesce utilizzato, laddove non specificato, sarà principalmente nasello o merluzzo per questione di sapori più graditi dai bambini e assenza 
totale di lische o altre rimanenze (prodotto sempre surgelato). * tutte le pietanze preparate con verdure non specificate sono da intendere come 
di stagione, nella fattispecie insalate di verdure, tortini e passati (in relazione al menù invernale si intendono le citate  qui in elenco: carote, 




