Inverno dal 14/10/19

SCUOLA NIDI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
SETTIMANE DEL
14/10 – 11/11 – 9/12

SETTIMANE DEL
21/10 – 18/11 – 16/12

SETTIMANE DEL
28/10 – 25/11

SETTIMANE DEL
4/11 – 2/12

Crema di carote e piselli
con pastina

Crema di broccoli con
pastina

Passato di verdure con
orzo

Crema di patate con
pastina

Frittata al forno

Parmigiano

Halibut al vapore

Tortino di verdure e
cavolfiore

Finocchi all’olio

Finocchi a spicchi

Patate al forno

Streghette

Latte e biscotti

Yogurt alla frutta

Pasta all’olio evo bio e
parmigiano

Pasta pomodoro e
basilico

Risotto alle verdure

Halibut croccante

Halibut gratinato

Insalata verde

Purè

Latte e biscotti

Pizza rossa

Pasta alle verdure
trifolate

Lasagne pomodoro e
formaggio

Formaggio tenero

Tortino di spinaci

Spinaci olio e parmigiano

Carote a bastoncino

Pinza alla marmellata

Torta di carote e zucca

Pasta al pomodoro

Quadretti in brodo
vegetale

Parmigiano
Carote a bastoncino
Yogurt all’albicocca

Ricotta
Piselli al pomodoro
Yogurt fragola bio

Tortino di spinaci
Fagiolini all’olio
Crescenza

Contorno bicolore
Yogurt alla banana bio

Crescenza

Insalata verde

Finocchi a spicchi

The e biscottone

Pane e marmellata

Pizza margherita

Pasta al pomodoro

Formaggio

Medaglione vegetale

Carote julirnnr

Fagiolini all’olio

Latte e biscotti

Grissoni e succo

Farfalle olio EVO bio e
parmigiano

Halibut al vapore

Crocchette di pesce e
patate

Mozzarella

Banana

Halibut al forno

Halibut gratinato al mais

Pasta e fagioli

Banana

Gnocchetti sardi al pesto
delicato

Zuppa di ceci con farro

Risotto alla milanese

Insalata verde

Latte e Biscotti di riso

Pasta al pomodoro

Crema di zucca con riso

Patate al forno

Carote julienne

Finocchi a spicchi
Banana

Halibut gratin
Purè
Banana

“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”.

