
menu invernale 7  14

       MENU' INVERNALE PER BAMBINI DA 5  a 14 MESI
IN VIGORE DAL 12/10/2020 ( dalla 2^ settimana )

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure
Mais  e tapioca Pastina Semolino Pastina Mais e tapioca

ricotta Tacchino parmigiano pollo pesce
Latte e biscotti Frullato latte e biscotti frullato yogurt alla frutta 

Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta
Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure

Pastina Crema di riso Semolino Pastina Mais e tapioca
robiola manzo parmigiano pollo pesce
Latte Yogurt alla frutta latte e biscotti frullato yogurt alla frutta 
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure
Mais e tapioca Pastina Semolino Pastina Mais e tapioca

robiola Tacchino pollo ricotta Pesce
Latte e biscotti Frullato latte e biscotti Yogurt alla frutta Frullato

Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta
Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure Brodo di verdure
Mais e tapioca Pastina Semolino Pastina Crema di riso

robiola pollo parmigiano manzo pesce
Yogurt alla frutta latte e biscotti Frullato Latte e biscotti Yogurt alla frutta

“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei 

seguenti allergeni: 1-cereali contenenti glutine, 2-crostacei,3- uova, 4-pesce,5- arachidi,6- soia, 

7-latte e derivati,8- frutta a guscio, 9-sedano,10- senape,11- semi di sesamo,12- anidride 

solforosa e solfiti, 13-molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti 

e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si 

invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”.
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MENU INVERNALE 15  36

IN VIGORE DAL 12/10/2020 ( dalla 2^ settimana )

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

Risotto zafferano pasta al pomodoro pasta e fagioli pasta agli aromi passato di verdure con farro
crescenza Arrosto di tacchino cavolfiore gratinato frittata con verdure platessa al forno
Fagiolini carote lesse insalata verde spinaci

Latte e biscotti Frutta focaccia gelato yogurt alla frutta 
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

pasta con zucchine lasagne al ragù vellutata di verdure risotto alla Parmigiana passato di verdure con orzo
piselli in umido bieta erbette Pizza margherita petto di pollo impanato crocchette di pesce

finocchi lessi Carote lesse Insalata fagiolini
tè e torta latte e cereali yogurt alla frutta pane e confettura latte e biscotti

Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta
Pasta allo zafferano Minestrone con pasta Ravioli di  magro  zuppa di ceci e farro Pasta pomodoro

primo sale tacchino gratinato lenticchie in umido aromatizzato al rosmarino platessa al forno
biete erbette carote lesse finocchi lessi spinaci insalata verde

focaccia Frutta gelato Latte e biscotti yogurt alla frutta 
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

pasta con broccoli Passato di verdure con riso pasta e lenticchie pastina in brodo pasta al pomodoro
frittata con verdure bocconcini di pollo crocchette di legumi platessa al forno
finocchi in insalata patate lesse carote lesse bieta erbette fagiolini

gelato latte e cereali tè e torta yogurt  alla frutta pane e confettura4^
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“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti 

allergeni: 1-cereali contenenti glutine, 2-crostacei,3- uova, 4-pesce,5- arachidi,6- soia, 7-latte e 

derivati,8- frutta a guscio, 9-sedano,10- senape,11- semi di sesamo,12- anidride solforosa e solfiti, 13-

molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da 

cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il 

referente aziendale della presente Società”.
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                           COMUNE DI CORNAREDO
               MENU' INVERNALE PER BAMBINI DA 15 A 36 MESI
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