
primo secondo e contorno merenda

lun 5 farfalle al pomodoro ricotta con carote julienne
tè al limone e 

biscotti

mar 6
tagliatelle in brodo di 

verdure

petto di pollo impanato con 

spinaci
pizza margherita

mer 7 riso zucchine e zafferano frittata al forno con patate yogurt alla frutta

gio 8
crema di legumi con 

orzo

crocchette di patate e fagiolini con 

carote
pola di frutta

ven 9
spaghettini con misto 

pesce

tortino di patate e spinaci con 

mozzarella filante

frutta disidratata 

mista

lun 12
lasagnette al pomodoro 

fresco

frittata di patate con zucchine 

gratinate
pane e marmellata

mar 13 trenette al pesto stracchino con carotine baby
tè al limone con 

focaccia

mer 14 pennette alle verdure
prosciutto cotto con finocchi al 

vapore
crackers senza sale

gio 15 conchiglie alla carbonara
polpette di carne bianca con 

patate
yogurt ai cereali

ven 16
crema di piselli con 

pastina

tortino merluzzo e patate con 

insalatina

frutta fresca di 

stagione

lun 19
pasta fresca con speck e 

zucchine

mozzarella fiordilatte con purè di 

carote
pane e marmellata

mar 20 tortellini al ragù
tortino di patate con mortadella e 

asiago filante
mela a spicchi

mer 21 farfalle alla ricotta frittata di zucchine al forno 
ciambellone 

bicolore

gio 22
spaghetti con sugo di 

verdure

tortino di tonno e patate con 

contorno di carote al vapore

succo di frutta e 

banana

ven 23 riso ai formaggi
bastoncini di pesce impanati con 

insalata verde
torta paradiso

lun 26 pizza margherita
coscia di tacchino al forno con 

fagiolini

yogurt con pezzi di 

frutta

mar 27 trofie al pesto
formaggio alla piastra con 

pomodori gratinati

ciambellone 

bicolore

mer 28 spaghettini al pomodoro
uova strapazzate con formnaggio 

filante e spinacini

pizzetta al 

pomodoro

gio 29 crema di zucca e patate
polpette di carne macinata e 

zucchine
focaccia bianca

ven 30 riso al sugo di pesce
trancio di salmone al forno con 

broccoletti

succo di frutta e 

banana

 

Menù bimbi mese di Settembre
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