
                   COMUNE DI PIZZIGHETTONE
TABELLA  DIETETICA INVERNALE PER NIDO DELL'INFANZIA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Prima  Mix di verdure cotte*  Pasta al pesto  Crema di verdure* con farro  Riso all’olio EVO  Pasta al pomodoro 
settimana  Pizza margherita  Arrosto di Tacchino    Filetto di platessa dorato* Tortino di legumi e verdure *  Frittata

Pane comune ½ porzione      Insalata
·        Patate al forno* e Carote 

all’olio EVO *
·        Finocchi all’olio evo * ·        Fagiolini con olio EVO *

Pane comune Pane comune Pane comune  Pane comune
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 

·         ·         
Seconda Mix di verdure cotte *  Pasta olio e salvia  Riso al pomodoro Passato di verdura* con orzo Pasta al pesto

settimana
  Pasta al ragu’ di manzo  Filetto di merluzzo alla pizzaiola*      Crocchette di verdure* e legumi Cotoletta di pollo al forno

Sformato di patate* spinaci * e 
formaggio

 Pane comune   Cavolo cappuccio   Insalata  Fagiolini con olio EVO * Carote all’olio EVO *
Pane comune  Pane comune   Pane comune   Pane comune

 Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca 

Terza  Mix di verdure cotte* Pasta agli aromi Polenta/Riso Crema di patate e porri con pastina Pasta al pomodoro
settimana  Pizza margherita  Tortino di zucca* e cannellini  Spezzatino di pollo Platessa *dorata Frittata

Pane comune ½ porzione Insalata Carote all’olio EVO * Cavolo cappuccio Erbette con olio EVO *
Pane comune  Pane comune  Pane comune Pane comune

 Frutta fresca  Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca  Frutta fresca
Quarta
settimana Pasta olio e grana Pasta al pesto di broccoli*  Zuppa toscana con farro  Pasta al pomodoro Riso alla zucca*

Hamburger di tacchino* Filetto di merluzzo gratinato * Lonza alle mele Polpettine lenticchie e ceci Petto di pollo agli aromi

Finocchi all’olio evo * Carote Julienne
·        Patate al forno* e Carote 

all’olio EVO *
Insalata Cavolo cappuccio

 Pane comune Pane comune Pane comune Pane comune  Pane comune
 Frutta fresca  Frutta fresca  Frutta fresca Frutta fresca   Frutta fresca

* Il piatto può contenere alimenti congelati e/o surgelati all'origine
Il menù entrerà in vigore il 7 novembre 2022 e terminerà il 7 aprile 2023


