FONDAZIONE “PROTASI-CALDARA”
MICRONIDO PICCOLI PASSI - NEBBIUNO
(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 26 LUGLIO 1901)
Vicolo Asilo n°3 – 28010 Nebbiuno (NO) – C.F. 81003450038

MENU' AUTUNNO/INVERNO
LUNEDI’
Pasta in salsa aurora
Spezzatino di pollo al
rosmarino
I Settimana
Cavolfiori gratinati al
forno

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Crema di zucchine con
riso

Risotto alle verdure

Vellutata di patate e ceci
con pastina

Pasta al pomodoro e
basilico

Pesce al cartoccio con
aromi

Frittata al forno alle
erbette

ricotta

Filetti di platessa impanata
al forno

carote e piselli al forno

Purea di zucca

Broccoli gratinati
Budino casalingo

Yogurt alla frutta

VENERDÌ

Focaccia e succo di frutta

Teglia di carote e zucchine
gratinate

Crostata casalinga con thè
Latte e biscotti secchi

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Risotto alla milanese in
brodo di carne

Crema di legumi con
pastina

Pizza margherita con olive

Crema di zucca o di
verdure fresche e pastina

Pasta al pomodoro e ricotta

fettine di manzo alla
piastra

pesce al cartoccio alle erbe
aromatiche

Finocchi al forno gratinati

Fagiolini all’olio

Prosciutto cotto
II Settimana

Teglia mista di verdure al
forno

polpettine di pesce
Scaloppine di tacchino al
limone e aromi

Cavolfiori in insalata

Zucchine trifolate al forno

Pane e marmellata con latte

Torta margherita con thè
Yogurt alla frutta

Focaccia e spremuta di
arancia

Macedonia di frutta
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MENU' AUTUNNO/INVERNO
LUNEDI'
Tortellini di magro olio e
salvia

MARTEDI
Crema di patate con riso

MERCOLEDI

GIOVEDI'

VENERDI

Risotto allo zafferano con
brodo vegetale

Passato di verdure fresca
con orzo

Gnocchi di patate al
pomodoro e basilico

Frittata con le zucchine

Bistecche impanate al
forno

Pesce al forno con salsa di
verdure

Purea di patate

Cavolfiori in insalata

Ciambella allo yogurt e
thè

Budino casalingo

Latte e biscotti secchi

Polpettine di pesce
Pollo al forno
Fagiolini

Insalata di pomodori e
finocchi

III Settimana
Yogurt alla frutta

Focaccia con succo di
frutta

Teglia mista di verdure al
forno

Lasagne al forno

Passato di fagioli e patate
con pastina

Risotto al pomodoro e
zucchine

Crema di spinaci di
stagione con farro o riso

Pasta olio e grana

Crescenza o robiola

Filetti di pesce impanati al
forno

fettine alla pizzaiola

crocchette al forno di
prosciutto cotto e patate

Polpettine di pesce al forno

spinaci al gratin

carote al forno

fagiolini

Teglia di verdure miste
gratinate al forno

Yogurt alla frutta

Focaccia con spremuta di
arancia

IV Settimana

finocchi gratinati al forno

Torta margherita con thè

Thè deteinato con pane e
marmellata

Latte o thè e pane e
marmellata

