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REFEZIONE SCOLASTICA  

FONDAZIONE REGINA MARGHERITA 

 

 

 

• Si utilizza solo sale iodato 

• Il pane è a ridotto contenuto di sale 

• Sono garantite almeno tre tipologie differenti di frutta a settimana 

• I contorni specificati nel menù potrebbero subire variazioni 
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MENÙ ASILO NIDO  AUTUNNALE – INVERNALE  

GIORNI 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pasta al pomodoro 
Fesa di tacchino al forno 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione 
 

Pasta al ragù leggero 
Formaggio 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Formaggio fresco 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Frittata con zucchine 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione 

MARTEDÌ 

Pasta al pesto 
Frittata con spinaci 
Verdura: finocchi 
Frutta di stagione 

Bocconcini di fesa di tacchino 
alle verdure 
Polenta -  Piselli  
Frutta di stagione 
 

Passato di verdure con riso 
Arrosto di tacchino 
Verdura: patate 
Frutta di stagione 

 

Brasato  
Polenta 
Piselli 
Frutta di stagione 

MERCOLEDÌ 

Risotto allo zafferano 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 
 

Pasta al pomodoro 
Uova strapazzate 
Verdura: finocchi 
Frutta di stagione 

Risotto di zucca 
Sogliola  gratinata al forno 
Verdura: finocchi 
Frutta di stagione 
 

Lasagne 
Verdura: carote 
Frutta di stagione 
(minestra petto pollo alla 
griglia) 

GIOVEDÌ 

Passato di verdure con riso 
Petto di pollo alla griglia 
Purè 
Frutta di stagione 
 

Crema di zucca con pastina 
Lonza la latte 
Purè 
Frutta di stagione 

Crema di patate con pastina 
Polpette 
Verdura: piselli 
Frutta di stagione  

Passato di verdure con riso 
Formaggio 
Verdura: pomodori 
Frutta fresca di stagione 

VENERDÌ 

Pizza margherita 
Carote  crude 
Frutta di stagione 
(Pastina in brodo / prosciutto) 
 
 

Risotto al parmigiano 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: carote 
Frutta di stagione 

Pizza al prosciutto 
Carote  crude 
Frutta di stagione 
(Pastina in brodo / prosciutto) 

Risotto di carote 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: finocchi 
Frutta di stagione 
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MENÙ ASILO NIDO  PRIMAVERILE  

 

GIORNI 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pasta al pomodoro 
Fesa di tacchino al forno 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione 

Pasta al ragù leggero 
Formaggio 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Formaggio fresco 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Frittata con zucchine 
Verdura: finocchio 
Frutta di stagione 

MARTEDÌ 

Pasta al pesto 
Frittata con spinaci 
Verdura: finocchi 
Frutta di stagione 

Pasta all’olio con scaglie di 
grana 
Petto di pollo alla griglia 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione 

Passato di verdure con riso 
Arrosto di tacchino 
Verdura: patate 
Frutta di stagione 

 

Pasta all’olio con scaglie di 
grana 
Petto di pollo alla griglia 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione 

MERCOLEDÌ 

Risotto allo zafferano 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: pomodori 
Frutta di stagione 
 

Pasta al pomodoro 
Uova strapazzate 
Verdura: finocchio 
Frutta di stagione 

Risotto di carote 
Sogliola  gratinata al forno 
Verdura: finocchio 
Frutta di stagione 
 

Lasagne 
Verdura: carote 
Frutta fresca di stagione 
(minestra petto pollo alla 
griglia) 

GIOVEDÌ 

Passato di verdure con riso 
Petto di pollo alla griglia 
Verdura: patate 
Frutta di stagione 
 

Crema di zucchine  con 
pastina 
Lonza la latte 
Verdura: finocchio 
Frutta di stagione 

Pasta al pesto 
Polpette 
Verdura: fagiolini 
Frutta di stagione  

Passato di verdure con riso 
Formaggio 
Verdura: pomodori 
Frutta fresca di stagione 

VENERDÌ 

Pizza margherita 
Carote crude 
Frutta di stagione 
(Pastina in brodo / prosciutto) 
 

Risotto al parmigiano 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: piselli 
Frutta di stagione 

Pizza al prosciutto 
Carote crude 
Frutta di stagione 
(Pastina in brodo / prosciutto) 

Risotto al pomodoro 
Sogliola gratinata al forno 
Verdura: piselli 
Frutta di stagione 
 


