Comune di IMOLA
Servizio Infanzia

Menu’ Invernale Nidi d’Infanzia 2022 – 2023
Lunedì

07/11/22
12/12/22
30/01/23
06/03/23
12/04/23

14/11/22
19/12/22
06/02/23
13/03/23
17/04/23

21/11/22
09/01/23
13/02/23
20/03/23
24/04/23

28/11/22
16/01/23
20/02/23
27/03/23

05/12/22
23/01/23
27/02/23
03/04/23

Martedì

Mercoledì

NOVEMBRE/APRILE
Giovedì

Venerdì

Risotto giallo allo zafferano
Polpettine di ricotta
Insalatina verde
Merenda: pane e marmellata

Piatto unico - Antipasto di verdure
rosticciate (cavolfiore, carota e cipolla)
Pasta al ragù di pesce
Merenda: polpa di frutta al 100%

Vellutata di zucca con cous cous
Hamburger di tacchino
Menù musulmano (no carne):
hamburger di ceci - Purè di patate
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Pasta al pesto
Tortino/crocchette di carote e
cannellini
Finocchio al vapore
Merenda: banana

Pasta al pomodoro
Halibut all’arancia
Insalata e mais
Merenda: latte e biscotti
secchi

Grano saraceno con finocchio,
cime di rapa e mandorle
Casatella
Carote grattugiate/a bastoncino
Piadina
Merenda: frutta fresca

Pasta e fagioli
Anelli di totano gratinati
Fagiolini all’olio
Merenda: pizza al pomodoro

Gnocchetti sardi rosa (pomodoro e
ricotta)
Bocconcini di tacchino alle erbe
aromatiche
Menù musulmano (no carne):
frittatina - Erbette
Merenda: karkadè e biscottini di
pasta frolla

Grattini in brodo di verdure
Straccetti di vitellone alla salvia
Menù musulmano: filetto di platessa
al limone
Patate lessate
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Risotto alla marinara
Crocchette colorate di verdura
Dadolata di
finocchio/finocchio al vapore
Merenda: frappè latte e
banana

Pastina con crema di verza,
porri e zafferano
Halibut dorato
Verdure al forno (carota, cipolla
e cavolo cappuccio)
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Piatto unico
Antipasto: fagiolini all’olio
Pasta al ragù di carne di manzo e
besciamella
Menù musulmano: Pasta al ragù di
pesce e besciamella
Merenda: frutta fresca

Risotto alla zucca
Crocchette di ceci
Finocchio in pinzimonio (al vapore per
i piccoli)
Merenda: biscotti secchi e karkadè

Pasta aglio, olio e limone
Pollo alla pizzaiola
Menù musulmano (no carne):
lenticchie decorticate al sugo
Insalata mista
Merenda: torta di mele

Vellutata di cavolfiore con
orzo
Frittatina
Patate al vapore
Merenda: grissini e parmigiano

Pasta alla crema di
broccoli/carciofi
Caciotta misto pecora
Erbette all’olio
Merenda: frutta fresca

Riso in bianco
Polpettine di carne di manzo al
pomodoro
Menù musulmano (no carne):
polpettine di pesce al pomodoro
Carote grattugiate
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12 mesi)

Passato di verdura con farro
Sovracoscia di pollo arrosto
Menù musulmano (no carne):
frittatina
Patate al forno
Merenda: polpa di frutta e grissini

Piatto unico
Antipasto: Cavolfiore al vapore
Lasagne alle lenticchie rosse
Merenda: bruschetta all’olio

Risoni saltati alle verdure
(carota, pisellini, cipolla e
sedano)
Sardine gratinate
Insalata Valeriana
Merenda: latte e cereali in
fiocchi

Sedanini alla crema di verza e
carote
Frittatina
Finocchi gratinati/a spicchietti
Merenda: pane alle noci e
karkadè

Pastina in brodo di verdure
Straccetti di pollo limone, miele e
rosmarino
Menù musulmano (no carne): Ricotta
Piselli saltati
Merenda: frutta fresca

Pasta olio e parmigiano
Polpette di legumi al forno
Carote julienne
Merenda: Torta allo yogurt con farina
di farro

Piatto unico - Antipasto: Spinaci
all’olio
Pasta al ragù di manzo e maiale
Menù musulmano: Pasta al sugo di
pesce
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Riso in passato di verdura
Platessa alla mugnaia
(besciamella a base brodo
vegetale, con olio, senza
burro)
Patate al vapore
Merenda: spianata
all’olio/pizza margherita

Tris di verdure cotte a disposizione dei bambini più piccoli. - Il mercoledì il menù prevede pane ai cereali/semi-integrale

Comune di IMOLA
Servizio Infanzia

Menu’ Estivo Nidi d’Infanzia 2022 – 2023
Lunedì

Martedì

Mercoledì

MAGGIO/OTTOBRE
Giovedì

Venerdì

29/08/22
03/10/22
02/05/23
05/06/23
10/07/23

Gnocchetti sardi rosa
(pomodoro e ricotta)
Frittatina
Zucchine trifolate
Merenda: pane alle noci e
karkadè

Risotto con asparagi/zucchine
Straccetti di pollo al rosmarino
Menù musulmano (no carne):
Ricotta/caciotta
Pomodori in insalata
Merenda: Frutta fresca

Pasta al pesto
Platessa con verdure julienne al
forno
Erbette all’olio
Merenda: yogurt bianco e miele (e
marmellata <12 mesi)

Piatto unico
Antipasto: Insalata di fagiolini, carote e
mais
Pasta al ragù di carne
Menù musulmano: pasta al sugo di
lenticchie rosse
Merenda: torta alla ricotta

Orzo in vellutata di piselli
Sformato di merluzzo con
patate lessate
Merenda: frutta fresca

05/09/22
10/10/22
08/05/23
12/06/23
17/07/23

Pasta all’ortolana
Hamburger di vitellone
Fagiolini al vapore
Merenda: pizza al pomodoro

Cous cous con verdure, pomodoro e
ceci
Parmigiano Reggiano
Insalatina verde
Merenda: yogurt alla frutta

Risotto olio e parmigiano
Tacchino all’uccelletto (con
pomodoro e olive)
Menù musulmano (no carne):
hamburger di cannellini
Spinaci all’olio
Merenda: gelato fiordilatte

Pasta alle melanzane
Sformato di patate, prosciutto cotto e
formaggio
Menù musulmano: filetto di platessa al
vapore
Carote grattugiate
Merenda: frutta fresca

Pastina in crema di zucchine
Halibut al succo di arancia e
limone
Pomodori al forno
Merenda: fragole/pesche
(Ottobre: pera/uva)

12/09/22
17/10/22
15/05/23
19/06/23
24/07/23

Risotto alla marinara
Casatella
Insalata
Piadina
Merenda: fragole/
albicocca/pesca

Spaghetti aglio, olio e limone
Polpettine di vitellone
Menù musulmano (no carne):
Polpettine di lenticchie
Carotine baby al vapore
Merenda: spianata all’olio

Grattini all’uovo in brodo di verdure
Crocchette di ceci e zucca
Pomodori in insalata
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Pasta di farro pomodoro e basilico
Scaloppine di tacchino
Menù musulmano: frittatina
Zucchine trifolate
Merenda: melone, cocomero (Ottobre:
pera)

Pasta e fagioli
Seppioline in umido
Patate prezzemolate
Merenda: ricotta con cacao

19/09/22
24/10/22
22/05/23
26/06/23

Pasta con zucchine fresche
Hamburger di vitellone
Pomodori in insalata
Menù musulmano:
hamburger/purea di fagioli
Merenda: coppetta gelato

Risotto al pomodoro
Frittatina
Fagiolini al vapore
Merenda: frutta fresca

Vellutata primavera (zucca, piselli,
zucchine, carota) con orzo
Sardine gratinate
Patate al vapore
Merenda: grissini e parmigiano

Pasta al pesto
Petto di pollo alla piastra
Menù musulmano (no carne): formaggio
fresco
Insalata mista
Merenda: yogurt bianco e miele (e
marmellata <12 mesi)

Piatto unico - Antipasto: verdure
gratinate
Pasta al sugo di pesce
Merenda: frutta fresca

26/09/22
31/10/22
29/05/23
03/07/23

Passato di verdura con pastina
Pecorino
Pinzimonio di stagione
Merenda:
fragole/melone/prugne
(Ottobre: pera/uva)

Piatto unico - Antipasto: verdure
gratinate
Garganelli al ragù di carne
Menù musulmano: Garganelli al
sugo di legumi
Merenda: bruschetta all’olio e
origano

Pasta al pesto di zucchine,
mandorle e menta
Polpette di sogliola
Dadolata di pomodoro fresco
Merenda: yogurt bianco e miele
(yogurt bianco e marmellata <12
mesi)

Cous cous con verdurine di stagione
Straccetti di pollo agli aromi
Menù musulmano (no carne):
Frittatina/Formaggio
Insalata julienne con carote grattugiate
Merenda: frutta fresca

Crema di verdura e legumi con
riso
Nasello al sugo di pomodorini
freschi
Patate al vapore
Merenda: karkadè e zuccherini

Tris di verdure cotte a disposizione dei bambini più piccoli. - Il mercoledì menù con pane ai cereali/semi-integrale.

