
ASILI NIDO - MENÙ ESTIVO A.S.2020/2021 
DAL 12/04/2021 AL 30/06/2021 

Menù validato dalla AUSL di Imola e dalla AUSL di Bologna. 
Il menù potrà subire variazioni per motivi indipendenti dalla nostra volontà. 

1^ SETTIMANA LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  
 
 

Dal 12-04 al 16-04 
Dal 10-05 al 14-05 
Dal 07-06 al 11-06 

 

Pasta pomodoro e basilico 

Sformato di pesce (Halibut, 

patate e pangrattato, 

parmigiano) 

Zucchine trifolate 

Pane, Frutta di stagione 

 

Merenda: yogurt alla frutta 

Passato di fagioli e pastina 

(fagioli, patate, pastina, aglio e 

prezzemolo)  

Squacquerone  

Carote alla julienne 

Pane, Frutta di stagione 

 

Merenda: frutta di stagione 

Riso con zucchine e zafferano 

Polpette di pollo (pollo, ricotta e 

parmigiano)  

Fagiolini 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

Merenda: latte e ciambella 

Pasta al pesce rossa (Halibut, 

pomodoro, prezzemolo e aglio)  

Tortino di carote  

Insalata verde 

Pane, 

Frutta di stagione  

 

Merenda: bruschetta pomodoro 

Pasta con crema di spinaci 

Prosciutto cotto 

Pomodori (16/04 Verde e radicchio) 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: the e crackers 

      
2^ SETTIMANA LUNEDì  MARTEDì MERCOLEDì  GIOVEDì VENERDì 

 

 

Dal 19-04 al 23-04 

Dal 17-05 al 21-05 

Dal 14-06 al 18-06 

 

Crema di verdure con orzo  

Bocconcini di tacchino  

Carote al vapore 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

Merenda: frutta di stagione  

 

Riso con salsa di piselli 

Insalata caprese 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: pane e olio evo 

Pasta con ragù (manzo, sedano, 

carote, cipolla, pomodoro)  

Insalata 

Patate gratinate 

Pane, Frutta di stagione 

 

Merenda: yogurt bianco 

Pasta alla parmigiana (olio, 

parmigiano) 

Pesce in salsa verde (Halibut, olio, 

prezzemolo e limone) 

Fagiolini  

Pane, Frutta di stagione 

Merenda: banana 

Pasta pomodoro e ricotta 

Polpette di verdure (verdure, uovo, 

parmigiano e pangrattato) 

Insalata mista 

Pane, Frutta di stagione  

 

Merenda: limonata e grissini 

      
3^ SETTIMANA LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì  

 

 

Dal 26-04 al 30-04 

Dal 24-05 al 28-05 

Dal 21-06 al 25-06 

 

Riso olio e parmigiano 

Pesce al pomodoro 

Zucchine e carote al vapore 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: orzo e biscotti  

 

Pasta al verde (basilico, 

parmigiano, olio e aglio) 

Svizzera (pollo, manzo, latte e 

pane) 

Purè  

Pane, Frutta di stagione  

 

Merenda: pane e miele 

Vellutata di legumi con pastina 

Parmigiano 

Carote alla julienne 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: frutta di stagione 

Pasta con le zucchine  

Straccetti di pollo al limone 

Pomodoro 

Pane,  

Frutta di stagione  

 

 

Merenda: pizza al pomodoro 

Pasta al pomodoro e basilico 

Rotolo di frittata al forno (uovo, 

ricotta, spinaci e prosciutto cotto) 

Insalata verde 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

Merenda: yogurt alla frutta 

      
4^ SETTIMANA LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

 

 

Dal 03-05 al 07-05 

Dal 31-05 al 04-06 

Dal 28-06 al 30-06 

 

Riso multisapori (melanzane, 

zucchine, peperoni, carote, 

sedano e cipolla) 

Sformato di zucchine (zucchine, 

uovo e parmigiano) 

Pomodoro 

Pane, Frutta di stagione 

 

Merenda: gelato 

Pasta alla parmigiana (olio e 

parmigiano) 

Pollo alla cacciatora (petto di 

pollo, pomodoro, aglio e 

rosmarino) 

Zucchine a vapore 

Pane, Frutta di stagione 

 

Merenda: karkadè con biscotti 

Pasta pomodoro e cipolla 

Pesce gratinato (Halibut, 

pangrattato, aglio e prezzemolo) 

Insalata verde 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: crescenta 

Pasta al ragù di lenticchie 

Casatella 

Carote alla julienne 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

 

 

Merenda: pane e marmellata 

Minestrone di verdure con farro 

Tacchino al latte (tacchino, farina e 

latte) 

Patate 

Pane,  

Frutta di stagione 

 

Merenda: frutta di stagione 


