
                                                                                                                                                                                

                                                                         

 

MENU’ ESTIVO ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 -asilo nido- 9-15 mesi 
 

 
****Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento della cucina 
  

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° settimana 

Crema di zucchine con beby riso 
Prosciutto tritato 

Pane integrale   
Merenda:latte e fette biscottate 

 

Pastina con pomodoro fresco                       
e pollo tritato 
Pane integrale 

Merenda: Frutta fresca 
 

Semolino di grano in brodo 
vegetale con formaggio e purea 

di zucchine 
Merenda: Yogurt 

 

Passato di verdura con crema di 
mais e tapioca con carne di 

vitello 
Pane 

Merenda: Frutta fresca 
 

 
Crema di riso in brodo vegetale 

con pesce e purea di verdure 
Pane 

Merenda: the e biscotti 
 
 

2° settimana 

Pastina in brodo vegetale con 
purea di zucchine e formaggio 

Pane Integrale 
Merenda:latte e fette biscottate 

 
 

Passato di verdura con semolino 
con carne di tacchino 

Pane integrale 
Merenda: Frutta fresca 

 

Vellutata di carote e pollo 
pane 

Merenda: Yogurt 
 

Pasta al pomodoro fresco con 
polpettine di carne di pollo 

Pane 
Merenda: Frutta fresca 

 

 
Crema di mais e tapioca in 

brodo vegetale con 
 pesce e purea  di verdure 

Pane 
Merenda: The e biscotti 

 

3° settimana 

Crema di mais e tapioca con 
purea di zucchine e prosciutto 

Pane integrale 
Merenda:latte e fette biscottate 

 

Passato di verdura con beby riso 
e vitello 

Pane Integrale 
Merenda:Budino alla vaniglia 

Pastina olio e grana   formaggio 
e purea di verdure 

pane 
Merenda: Yogurt 

 

Semolino con purea di patate e 
carne di vitello 

Pane 
Merenda: Frutta fresca 

 
 

Crema di riso con carote, 
zucchine e pesce 
Pane integrale 

Merenda: The e biscotti 
 

4° settimana 

Crema di zucchine con orzo e 
formaggio 

Pane integrale 
Merenda:latte e fette biscottate 

 

Passato di verdure con crema di      
riso e carne di vitello 

Pane Integrale 
Merenda: Dolce 

Finocchi e carote crudi 
Pasta pasticciata 
Pane integrale 

Merenda:Yogurt 

Pasta al sugo di pomodoro 
fresco con carne di pollo 

Pane 
Merenda:Frutta Fresca 

Semolino in  brodo vegetale con 
purea di carote e pesce 

Pane 
Merenda : The e biscotti 



 
 
MENU’ ESTIVO ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 – Asilo nido 15-36 mesi  

* Il pane integrale verrà inserito due volte alla settimana                **La verdura può essere variata secondo le disponibilità        

***Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento 

della cucina 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° 
settimana 

Pasta integrale  

all’olio e grana 

Bresaola 

Carote a fili 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Passato di verdura 

 con pasta 

Sovracosce di pollo al 

forno disossate 

Patate prezzemolate 

Budino     Pane 

Riso al pomodoro 

Uova strapazzate 

Zucchine 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Pasta  con  

pomodoro e melanzane 

Bistecchine di scamone 

Piselli 

Frutta fresca  

    Pane 

Pasta al tonno 

Palombo gratinato 

al forno 

Insalata verde e rossa 

Frutta fresca 

Pane 

2° 
settimana 

Gnocchi di patate  

al pomodoro 

Mozzarella 

Pomodori 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Minestrone di orzo 

Petto di pollo  

scaloppato al limone 

Fagiolini 

Frutta fresca   Pane 

Finocchi e carote crudi 

Pizza margherita 

Yogurt 

Farfalle allo zafferano 

Polpette di vitello al 

pomodoro 

Piselli 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Risotto con zucchine 

Sogliola al forno 

Insalata 

Frutta fresca 

Pane 

3° 
settimana 

Pasta integrale  

con verdure 

Prosciutto 

Zucchine 

Frutta fresca  

 Pane integrale 

Ravioli di magro  

olio e salvia 

Fesa di tacchino al forno 

Piselli 

Frutta fresca   Pane 

Pasta olio e grana 

Frittata con erbette 

Carote a fili 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Crema di zucchine 

con farro 

Lonza al latte 

Patate al forno 

Succo di frutta   Pane 

Insalata di riso 
(Riso-tonno-mozzarella-olive) 

Insalata 

Frutta fresca 

Pane 

4° 
settimana 

Pasta al pesto 

Crescenza 

Pomodori 

Frutta fresca 

Pane integrale 

Crema di verdure 

con crostini 

Scaloppine di tacchino 

Piselli 

Frutta fresca 

Pane 

Finocchi e carote crudi 

Pasta pasticciata 

Pane integrale 

Gelato 

Riso con ragù vegetale 

Polpettone  di vitello al 

forno 

Fagiolini 

Frutta fresca 

Pane 

Pasta  

al pomodoro e basilico 

Bastoncini di pesce 

Insalata verde e rossa 

Frutta fresca  Pane 



                                                                                                                                                                                

                                                                         

 

MENU’ ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 -asilo nido- 6-9 mesi 
 

****Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento della cucina 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° settimana 

Crema di mais, tapioca, brodo 
vegetale con  

purea di verdure, , olio e 
parmigiano.    

 
    Merenda:latte e biscotti 

 

Crema di riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto, parmigiano e olio            
 

Merenda: Frutta fresca 
 

Pastina in brodo di verdure con 
manzo, parmigiano e olio. 

 
Merenda: Yogurt 

 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, formaggio, 

olio e parmigiano 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

                
Crema di riso, mais e tapioca 
con brodo vegetale, purea di 

verdure, nasello e olio 
 

    Merenda: the e biscotti 
                 
 

2° settimana 

Pastina in brodo vegetale con  
pollo,olio e  parmigiano 

 
        Merenda:latte e biscotti 

 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, formaggi fuso 

e olio. 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

Crema di iso, mais e tapioca con 
brodo vegetale, purea di 

verdure, vitello e olio 
 

Merenda: Yogurt 
 

Crema di riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto, olio e parmigiano 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

 
Semolino in brodo vegetale con 

purea di verdure, orata e olio 
 

Merenda: The e biscotti 
         

3° settimana 

Crema di riso, mais e tapioca, 
con brodo vegetale, tacchino e 

olio. 
 

      Merenda:latte e biscotti 
 

Crema di baby riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto e olio 
 

Merenda:Budino alla vaniglia 

 
Pastina in brodo vegetale con 
purea di verdure, manzo e olio 

 
Merenda: Yogurt 

 

 
Semolino in brodo vegetale con 
purea di verdure, formaggio e 

olio 
Merenda: Frutta fresca 

 
 

Crema di riso, mais e tapioca 
con purea di verdure, rata e olio 

 
Merenda: The e biscotti 

 

4° settimana 

Semolino in brodo vegetale, con 
purea di verdure, prosciutto e 

olio. 
      Merenda:latte e biscotti 

 

Pastina in brodo vegetale con 
purea di verdure, mezzo uovo e 

olio. 
Merenda: Yogurt 

Crema di baby riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

formaggio e olio 
 

Merenda:Dolce 

Crema di riso , mais e tapioca 
con brodo vegetale, purea di 

verdure, tacchino e olio 
 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, nasello e olio 

 
 



                                                                                                                                                                                

                                                                         

 

MENU’ ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 -asilo nido- 6-9 mesi 
 

****Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento della cucina 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° settimana 

Crema di mais, tapioca, brodo 
vegetale con  

purea di verdure, , olio e 
parmigiano.    

 
    Merenda:latte e biscotti 

 

Crema di riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto, parmigiano e olio            
 

Merenda: Frutta fresca 
 

Pastina in brodo di verdure con 
manzo, parmigiano e olio. 

 
Merenda: Yogurt 

 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, formaggio, 

olio e parmigiano 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

                
Crema di riso, mais e tapioca 
con brodo vegetale, purea di 

verdure, nasello e olio 
 

    Merenda: the e biscotti 
                 
 

2° settimana 

Pastina in brodo vegetale con  
pollo,olio e  parmigiano 

 
        Merenda:latte e biscotti 

 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, formaggi fuso 

e olio. 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

Crema di iso, mais e tapioca con 
brodo vegetale, purea di 

verdure, vitello e olio 
 

Merenda: Yogurt 
 

Crema di riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto, olio e parmigiano 
 

Merenda: Frutta fresca 
 

 
Semolino in brodo vegetale con 

purea di verdure, orata e olio 
 

Merenda: The e biscotti 
         

3° settimana 

Crema di riso, mais e tapioca, 
con brodo vegetale, tacchino e 

olio. 
 

      Merenda:latte e biscotti 
 

Crema di baby riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

prosciutto e olio 
 

Merenda:Budino alla vaniglia 

 
Pastina in brodo vegetale con 
purea di verdure, manzo e olio 

 
Merenda: Yogurt 

 

 
Semolino in brodo vegetale con 
purea di verdure, formaggio e 

olio 
Merenda: Frutta fresca 

 
 

Crema di riso, mais e tapioca 
con purea di verdure, rata e olio 

 
Merenda: The e biscotti 

 

4° settimana 

Semolino in brodo vegetale, con 
purea di verdure, prosciutto e 

olio. 
      Merenda:latte e biscotti 

 

Pastina in brodo vegetale con 
purea di verdure, mezzo uovo e 

olio. 
Merenda: Yogurt 

Crema di baby riso con brodo 
vegetale, purea di verdure, 

formaggio e olio 
 

Merenda:Dolce 

Crema di riso , mais e tapioca 
con brodo vegetale, purea di 

verdure, tacchino e olio 
 

Semolino con brodo vegetale, 
purea di verdure, nasello e olio 

 
 


