
 

MENU AUTUNNO PRIMAVERA – ASILI NIDO 

 

Periodo  

da inizio anno scolastico fino al 31 ottobre 

da metà aprile circa fino alla fine dell’anno scola stico 

 

 
 

• il menù è normalmente composto da primo, secondo, contorno e frutta 
 

• in caso di indisposizione temporanea è possibile richiedere (a scuola il giorno stesso) 
una dieta leggera composta, a rotazione, da: pasta o riso in bianco, carne o pesce ai 
ferri o al vapore, patate o carote al vapore, mela. Tale dieta “leggera” può essere 
ordinata per un massimo di 3 giorni consecutivi. Per un periodo superiore è 
necessaria la presentazione di certificato medico 

 
• dietro presentazione di certificato medico è possibile avere una dieta personalizzata 

“speciale” per utenti affetti da particolari patologie o portatori di allergie alimentari 
 
 
 

 

Per le richieste di cui sopra, per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio 
Ristorazione Scolastica e Sociale, tel. 030 29774152/7413 – fax 030 2977411 – e.mail: 
consulenzadietetica@comune.brescia.it 

 

 

 
  



MENU AUTUNNO – PRIMAVERA – ASILI NIDO 
Anno scolastico 2016-2017  

PRIMA SETTIMANA 

 Menu Alternative 

Lunedì 

Minestrina vegetale con pastina  
Pizza margherita 
Carote julienne 
Pane/Pane integrale  
Frutta 

 

Martedì 

Crema di ceci con crostini integrali 
Polpette di patate e formaggio 
Zucchine trifolate  
Pane/Pane integrale  
Frutta 

 

Mercoledì  

Pasta olio e grana padano 
Merluzzo gratinato 
Fagiolini vapore 
Pane/Pane integrale  
Frutta 

 

Giovedì 

Pasta al ragù di verdure 
Frittata con verdure 
Carote al vapore 
Pane/Pane integrale  
Frutta 

 

Venerdì 

Risotto allo zafferano 
Macinata di vitellone con verdure 
Insalata verde 
Pane/Pane integrale  
Torta margherita 

 

  



MENU AUTUNNO – PRIMAVERA – ASILI NIDO 
Anno scolastico 2016-2017  

SECONDA SETTIMANA 

 Menu Alternative 

Lunedì 

Risotto con erbette 
Formaggio primosale 
Carote al vapore con olio al rosmarino  
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Martedì 

Passato di verdura con riso 
Bocconcini di pollo alle verdure  
Zucchine gratinate  
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Mercoledì  

Pasta olio e grana padano 
Merluzzo al pomodoro 
Piselli stufati 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Giovedì 

Riso al pomodoro e basilico  
Arrosto di tacchino  
Spinaci all’olio 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Venerdì 

Pasta al pesto 
Platessa impanata 
Pomodori 
Pane/Pane integrale 
Yogurt 

 

  



MENU AUTUNNO – PRIMAVERA – ASILI NIDO 
Anno scolastico 2016-2017  

TERZA SETTIMANA 

 Menu Alternative 

Lunedì 

Minestrina vegetale con pastina 
Pizza margherita 
Carote julienne 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Martedì 

Risotto allo zafferano 
Tortino di verdure 
Fagiolini al vapore 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Mercoledì  

Chicche al pomodoro e basilico  
Bocconcini di tacchino al latte 
Zucchine trifolate 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Giovedì 

Pasta al pomodoro 
Polpette di legumi 
Insalata verde 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

Venerdì 

Passato di verdura con pastina 
Halibut gratinato  
Pomodori 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 

  



MENU AUTUNNO – PRIMAVERA – ASILI NIDO 
Anno scolastico 2016-2017  

QUARTA SETTIMANA 

 Menu Alternative 

Lunedì 

Passato di verdura con pastina 
Frittata alle verdure 
Carote al vapore 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 
 

Martedì 

Pasta con crema di legumi e 
pomodoro  
Merluzzo al prezzemolo 
Fagiolini al vapore 
Pane/Pane integrale 
Torta soffice con granella 

 
 

Mercoledì  

Riso olio e grana padano 
Macinata di vitellone con verdure 
Zucchine gratinate  
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 
 

Giovedì 

Chicche al pomodoro 
Affettato di tacchino 
Spinaci all’olio 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 
 

Venerdì 

Pasta al pesto 
Platessa gratinata  
Insalata con pomodori 
Pane/Pane integrale 
Frutta 

 
 

 


