
 

Menù Estivo A.S. 2018/2019 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  - Comune di Acqui Terme – ASILO NIDO 

 
 

Risotto agli aromi 

Stracchino 

Pomodori 

 

SP : budino 

Pasta integrale al pomodoro 

Polpette di bovino con piselli* 

 

SP : torta di mele 

Pasta al pesto di zucchine 

Bocconcini di pollo al limone 

Zucchine all’olio 

 

SP : Yogurt 

Passato di verdura con pasta* 

Frittata verde* 

Purè di patate 

 

SP : Focaccia 

Pasta olio evo e grana 

Merluzzo alla pizzaiola* 

Carote lessate 

 

SP : the e biscotti 

Pasta al pomodoro 

Frittata di zucchine 

Macedonia di verdure 

 

SP : tisana frutta + pane marmellata 

Risotto allo zafferano 

Polpette di pesce 

Pomodori  

 

SP : purea frutta e fette biscottate 

Pizza margherita 

½ porzione prosciutto cotto 

Erbette all’olio* 

 

SP : Budino 

Pasta olio evo e grana 

Bocconcini pollo alla salvia 

Carote Julienne 

 

SP : the e biscotti 

Passato di verdura con pasta* 

Lonza maiale 

Patate al forno* 

 

SP : Pane e banana 

Pasta olio evo e grana 

Platessa al forno* 

Pomodori 

 

SP : nettare di frutta e crackers 

Passato di verdura con pasta* 

Polpettone al forno 

Purè di patate 

 

SP : the e biscotti 

Pasta pesto 

Frittata verde* 

Carote lessate 

 

SP : plumcake 

Riso allo zafferano 

Mozzarella 

Zucchine trifolate 

 

SP : yogurt 

Pasta integrale al pomodoro 

Pollo al forno 

Pomodori 

 

SP :  crostata 

 

Passato di verdura con pasta* 

Tortino vegetariano al forno* 

Carote al vapore 

 

SP : Pane olio e origano 

Pasta olio evo e grana 

Arrosto di bovino 

Spinaci all’olio* 

 

SP : Yogurt 

Riso al pomodoro 

Bocconcini pollo alla salvia 

Zucchine lessate 

 

SP : tisana frutta + pane marmellata 

Pizza margherita 

½ porzione prosciutto cotto 

Pomodori 

 

SP : Budino 

Pasta pomodoro e zucchine 

Polpette di pesce 

Fagiolini al vapore* 

 

SP : nettare di frutta e fette 

biscottate 
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SETTIMANA 

I piatti contrassegnati con * potrebbero essere preparati con materie prime congelate e/o surgelate all’origine 

 

SPUNTINO DI META’ MATTINA : FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BIOLOGICA 
 
PRANZO : PANE BIOLOGICO E FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BIOLOGICA 
 

 

 

MENU’ DI EMERGENZA 

Pasta al pomodoro 

Pesce 

Verdura cotta* 

Pane e frutta 


