
Menù invernale 2022 - 2023 Istituto Maria Immacolata Menù infanzia 
Gorgonzola 

 PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

 

Passato di verdure 
Pizza 

Prosciutto cotto ½ porzione 
Banana a merenda 

Tortelloni alla salvia 
                   Frittata 

Cavolfiori gratinati 
Banana a merenda 

Risotto alla curcuma 
Bocconcini di pollo gratinati 

Erbette saporite 
Banana a merenda 

Pasta al pesto 
Frittata  

Insalata verde 
Banana a merenda 

 

Pasta pomodoro e basilico 
Polpettine di ceci 
Carote julienne 

Yogurt alla frutta 

Pasta alle erbe aromatiche 
Tortino di legumi 

Insalata con finocchi 
Frutta di stagione 

Pasta pomodoro e olive 
Crocchette di legumi 

Carote julienne 
Frutta di stagione 

Lasagne 
1/2 porz. Formaggio fresco 

Fagiolini al forno 
Frutta di stagione 

 

Risotto alla parmigiana 
Bocconcini di pesce al forno 

Finocchi gratinati 
Frutta di stagione 

Pasta al sugo di verdure 
Crescenza 

Lenticchie in umido 
Frutta di stagione 

Crema di ortaggi con farro 
Filetto di merluzzo alla 

pizzaiola 
Insalata verde e mais 

Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano 
Cotoletta di pollo alla 

milanese  
Spinaci al forno 

Frutta di stagione 

 

Vellutata di verdure con farro 
Arrosto di tacchino agli agrumi 

Spinaci 
Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano 
Lonza al forno 

Carote al vapore 
              Frutta di stagione 

Pasta integrale alla crema di 
broccoli 

Uova strapazzate 
Insalata mista 

Frutta di stagione 

Brasato  
Polenta 

Insalata mista 
Budino 

 

Pasta allo zafferano  
Strudel di verdure 

Fagiolini al prezzemolo 
Frutta di stagione 

Spaghetti integrali alla Portofino 
Filetto di merluzzo croccante 

Fagiolini al forno 
Frutta di stagione  

Passato di verdure 
Pizza 

    Prosciutto cotto ½ porzione 
Frutta di stagione 

Pasta agli aromi 
Crocchette di pesce (al sugo) 

Finocchi in insalata 
Yogurt 

 
Approvato il 08/11/2022 In vigore dal 14/11/2022 
Il pane somministrato è a basso contenuto di sale – Olio utilizzato come condimento dei piatti proposti in menu è extravergine d’oliva e sale iodato 
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