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MENU INVERNALE ASILO NIDO  SEZIONE PICCOLI  
  

 I e V Settimana II Settimana III Settimana IV Settimana 

L 
U
N 
E 
D 
I’ 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
pastina 
Tuorlo di uovo sodo 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti                                             

Brodo vegetale con passato di verdure e 
crema di riso 
Fesa di tacchino al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di tacchino 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 
 

Brodo vegetale con passato di verdure, 
lenticchie e pastina 
Parmigiano 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Pastina al pomodoro 
Carne di coniglio al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di coniglio 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte fresco 
e biscotti 

M 
A 
R 
T 
E 
D 
I’ 

Brodo vegetale con passato di verdure, 
lenticchie e pastina 
Parmigiano 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
pastina 
Filetti di sogliola al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 
 

Pastina al pomodoro 
Carne di agnello al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di agnello 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e pastina 
Filetti di nasello al vapore tritati o omogeneizzato 
di pesce 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 
 

M 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
D 
I’ 

Pastina al pomodoro 
Carne di bovino al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di manzo 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Pastina al pomodoro 
Carne di maiale al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di carne 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 
 

Brodo vegetale con passato di verdure con 
semolino 
Filetti di halibut al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e pastina 
Tuorlo di uovo sodo 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte fresco 
e biscotti 
 

G 
I 
O 
V 
E 
D 
I’ 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
pastina 
Petto di pollo al vapore tritato o 
omogeneizzato/liofilizzato di pollo 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure, 
fagioli e pastina 
Ricotta 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 
 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
pastina 
Tuorlo di uovo sodo 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e crema di 
riso 
Petto di pollo al vapore tritato o 
omogeneizzato/liofilizzato di pollo 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

V 
E 
N 
E 
R 
D 
I’ 

Brodo vegetale con passato di verdure e crema 
di riso 
Filetti di halibut al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
semolino 
Tuorlo di uovo sodo 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e 
crema di riso 
Carne di bovino al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di manzo 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure, fagioli e 
pastina 
Ricotta 
Pane 
Merenda: Formula proseguimento o latte fresco 
e biscotti 
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MENU INVERNALE ASILO NIDO  SEZIONE MEDI   

 
 I e V Settimana II Settimana III Settimana IV Settimana 

L 
U 
N 
E 
D 
I’ 

Riso all’olio e parmigiano 
Frittata con carciofi 
Pane 
Merenda: Spremuta d’arancia e fette 
biscottate con marmellata/miele 

Passato di lenticchie con pasta 
Bocconcini di tacchino con crema di lattuga 
Carote al tegame 
Pane 
Merenda: Pane e olio/pizza bianca 
 

Crema di zucca con pasta 
Tortino di patate con formaggio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 
 

Pasta al pomodoro 
Sformato di coniglio con finocchi 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

M 
A 
R 
T 
E 
D 
I’ 

Passato di verdure con pasta 
Polpettone di bovino al forno 
Patate stufate 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 
 

Risotto allo zafferano 
Caciotta dolce 
Finocchi stufati 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 

Pasta al pomodoro 
Polpettone di agnello al forno 
Carote al tegame 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 
 

Passato di verdure con pasta 
Filetti di halibut su canapè di patate 
Pane 
Merenda: Biscotti e frullato di banana con latte 

M 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
D 
I’ 

Pasta al pomodoro 
Crocchette di ricotta con spinaci 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 

Polenta al ragù di maiale/Timballo di pasta con 
ragù di maiale 
Spinaci all’olio e parmigiano 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Passato di ceci/piselli con pasta 
Filetti di nasello al limone 
Finocchi gratinati 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 
 

Pasta rosa 
Uova strapazzate 
Carote al tegame 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 
 

G 
I 
O 
V 
E 
D 
I’ 

Passato di fagioli con orzo perlato 
Bocconcini di pollo al tegame 
Zucca gratinata 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Passato di verdure con pasta 
Filetti di platessa al pomodoro 
Patate al forno 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 
 

Pasta alla parmigiana 
Frittata 
Spinaci all’olio 
Pane 
Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 
yogurt/con mele 
 

Risotto con zucca 
Medaglioni di pollo gratinati al forno 
Cavolfiore all’olio 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 

 V 
E 
N 
E 
R 
D 
I’ 

Pasta al ragù vegetale 
Medaglioni di nasello al forno 
Cavolfiore all’olio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 

Pasta al pomodoro 
Uova strapazzate 
Biotina all’olio 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Risotto con lattuga 
Bocconcini di bovino al pomodoro 
Purea di patate 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 

Crema di patate con pasta 
Robiola 
Bietina all’olio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 
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MENU’ INVERNALE ASILO NIDO  SEZIONE GRANDI 
 

 
 I Settimana II Settimana III Settimana IV Settimana 

L 
U 
N 
E 
D 
I’ 

Riso all’olio e parmigiano 
Frittata con carciofi 
Pane 
Merenda: Spremuta d’arancia e fette biscottate 
con marmellata/miele 

Passato di lenticchie con pasta 
Bocconcini di tacchino con crema di lattuga 
Carote al tegame 
Pane 
Merenda: Pane e olio/pizza bianca 

Crema di zucca con pasta 
Tortino di patate con formaggio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 

Pasta al pomodoro 
Sformato di coniglio con finocchi 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

M 
A 
R 
T 
E 
D 
I’ 

Passato di verdure con pasta 
Polpettone di bovino al forno 
Patate stufate 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 
 

Risotto allo zafferano 
Caciotta dolce 
Finocchi stufati 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 

Pasta al pomodoro 
Polpettone di agnello al forno 
Carote al tegame 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Passato di verdure con pasta 
Filetti di halibut su canapè di patate 
Pane 
Merenda: Biscotti e frullato di banana con latte 

M 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
D 
I’ 

Pasta al pomodoro 
Crocchette di ricotta con spinaci 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 

Polenta al ragù di maiale/Timballo di pasta con ragù 
di maiale 
Spinaci all’olio e parmigiano 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Passato di ceci/piselli con pasta 
Filetti di nasello al limone 
Finocchi gratinati 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 

Pasta rosa 
Uova strapazzate 
Insalata cappuccina 
Pane 
Merenda: Latte e biscotti 

G 
I 
O 
V 
E 
D 
I’ 

Passato di fagioli con orzo perlato 
Bocconcini di pollo al tegame 
Zucca gratinata 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 
 

Passato di verdure con pasta 
Filetti di platessa al pomodoro 
Patate al forno 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 
 

Pasta alla parmigiana 
Frittata 
Spinaci all’olio 
Pane 
Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 
yogurt/con mele 

Risotto con zucca 
Medaglioni di pollo gratinati al forno 
Cavolfiore all’olio 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 

V 
E 
N 
E 
R 
D 
I’ 

Pasta al ragù vegetale 
Medaglioni di nasello al forno 
Cavolfiore all’olio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 

Pasta al pomodoro 
Uova strapazzate 
Insalata cappuccina 
Pane 
Merenda: Yogurt e biscotti 

Risotto con lattuga 
Bocconcini di bovino al pomodoro 
Purea di patate 
Pane 
Merenda: Yogurt e cereali 

Crema di patate con pasta 
Robiola 
Bietina all’olio 
Pane 
Merenda: Latte e cereali 
 

 

 
 


