
 

 

 Menù Invernale A.S. 2022/2023 

Comune di Vanzaghello  

 

Pasta agli aromi 
Salsiccia di pollo 
Fagiolini all’olio 

Pane 
Frutta 

 
Merende infanzia: pane e cioccolato  

Vellutata di piselli con riso 
Formaggio ½ porzione  

Patate  
Pane  

Frutta 
 

Merende infanzia: the e  biscotti 

Pizza margherita 
Prosciutto cotto ½ porzione 

Finocchi in insalata 
Pane INTEGRALE 

Frutta  
 

Merende infanzia: pane e frutta 

Pasta alla milanese 
Omelette  

(Uova strapazzate per l’infanzia) 
Carote all’olio 

Pane  
Frutta  

Merende infanzia: dolce da forno  

Pasta integrale al pomodoro 
Cotoletta di merluzzo 

Spinaci alla parmigiana 
Pane  

Frutta 
 

Merende infanzia: taralli 

Gnocchi al pomodoro  
Formaggio 

Cavolfiori e carote al forno 
Pane  

Frutta 
 

Merende infanzia: pane e cioccolato 

Pasta al grana 
Insalata di totani e patate al 

limone e prezzemolo 
Pane  

Frutta 
 

Merende infanzia: the e  biscotti  

Polenta e bruscitt/Polenta e 
polpettine al sugo (a rotazione) 

Fagiolini  
Pane INTEGRALE  
Budino o yogurt 

  
 

Merende infanzia: pane e frutta 

Crema di ceci con crostini 
Tacchino affettato ½ porzione 

Insalata mista 
Pane  

Frutta 
 

Merende infanzia: dolce da forno 

Risotto allo zafferano 
Uova strapazzate 

(Omelette per l’infanzia) 
Erbette all’olio 

Pane 
Frutta 

Merende infanzia: taralli 

Risotto ai 4 formaggi  
Lenticchie in umido 

Carote cotte 
Pane 

Frutta 
Merende infanzia: pane e cioccolato 

Pizza margherita 
Formaggio ½ porzione 

Piselli  
Pane 

Frutta  
Merende infanzia: the e biscotti  

 
Girelle di pasta all’uovo ripiene 

al formaggio  
Prosciutto cotto 

Insalata 
Pane INTEGRALE  

Frutta 
Merende infanzia: pane e frutta 

Pasta al pomodoro 
Frittata con patate 

Fagiolini all’olio 
Pane  

Frutta 
  

Merende infanzia: dolce da forno 

Pastina in brodo vegetale 
Hamburger di pesce 

Patate al forno 
Pane 

Frutta  
Merende infanzia: taralli 

Pasta alla carbonara 
Formaggio 

Spinaci gratinati 
Pane  

Frutta  
Merende infanzia: pane e cioccolato 

Pasta al pomodoro 
Uova strapazzate  

Fagiolini in insalata 
Pane 

Frutta  
Merende infanzia: the e  biscotti  

Tortellini di carne in bordo 
Farinata di ceci/Tortino di legumi 

Carote al burro 
Pane INTEGRALE  

Frutta  
Merende infanzia: pane e frutta 

Pastina in brodo vegetale  
Spezzatino di 

vitellone/Polpettine al sugo (a 
rotazione) 

Purè  
Pane 

Frutta 
Merende infanzia: dolce da forno 

Risotto agli asparagi  
Crocchette di pesce 

Insalata con mais 
Pane  

YOGURT    
 

Merende infanzia: taralli 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

1 

2 

3 

4 

 

SETTIMANA 

L’elenco degli allergeni presenti nel piatto è riportato nella specifica ricetta contenuta nel ricettario disponibile presso il luogo di produzione.  

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime utilizzate (fresche/surgelate/congelate/da agricoltura biologica/tutelat e) sono definite nel Capitolato 

Speciale d’appalto e sue eventuali integrazioni e riportate nella specifica ricetta contenuta nel ricettario disponibile pres so il luogo di produzione.  

 

Riso - Pasta – Gnocchi  

Pasta fresca e ripiena 

Olio extravergine di oliva 

Pelati 

Legumi secchi  

Ovoprodotti   

Carni avicunicole 

Dolci da forno e merende 

Frutta e verdura  

 

 La rotazione delle merende durante la settimana potrebbe variare a seconda della disponibilità delle stesse 


