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MENU` ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

N I D O  1 - 3  A N N I  

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
1° SETTIMANA Farro allo zafferano 

Crocchette all’uovo 
insalata 

Pane Frutta 
 

Risotto alla 
parmigiana 

Sogliola al forno 
fagiolini 

Pane Frutta 

Pasta al pomodoro 
Crocchette di ceci 

finocchi 
Pane frutta 

Passato di verdura 
con crostini 

Arrosto di tacchino 
Patate in insalata 

Pane Frutta 

Pasta con ricotta 
Fagiolini 

Pane Frutta 

 Merenda gialla 
Frutta e biscotti 

secchi  

Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

Merenda verde 
Yogurt con frutta  

Merenda blu 
Yogurt al naturale 
frutta di stagione e 

fette biscottate 

Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

2° SETTIMANA Passato di verdura 
con riso  

Pesce impanato 
Patate al forno 

Pane Frutta 

Risotto con verdura 
Fior di latte con 

fagiolini 
Spinaci 

Pane Frutta 

Maccheroncini al 
tuorlo d’uovo 

zucchine 
Pane Frutta 

Riso e prezzemolo 
Lenticchie e carote 

Pane Frutta 

Polenta con pollo alla 
cacciatora  

carote 
Pane Frutta # 

 Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

Merenda verde 
Yogurt con frutta 

Merenda gialla 
Frutta e biscotti 

secchi 

Merenda blu 
Yogurt al naturale frutta 

di stagione e fette 
biscottate 
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3° SETTIMANA Minestra di verdura 

sformato di 
formaggio e patate 

Pane a ridotto 
contenuto di sale 

Frutta 

Gnocchi di semolino 
Merluzzo al 
pomodoro 
Finocchi  

Pane a ridotto 
contenuto di sale 

Frutta 

Risotto giallo o al 
prezzemolo frittata 

alle verdure insalata 
Pane a ridotto 

contenuto di sale 
Frutta 

Pasta al pomodoro 
Petti di pollo o 

tacchino al latte 
Piselli e carote 
Pane a ridotto 

contenuto di sale 
Frutta 

Zuppa di legumi 
Zucchine 

Pane a ridotto 
contenuto di sale 

Frutta 

 Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

Torta di mele Merenda verde 
Yogurt con frutta 

Merenda blu 
Yogurt al naturale 
frutta di stagione e 

fette biscottate 

Merenda gialla 
Frutta e biscotti 

secchi 

4° SETTIMANA Pasta al pomodoro 
Crocchette di pesce 

finocchi 
Pane a ridotto 

contenuto di sale 
Frutta 

Vellutata di piselli 
Zucchine 

Pane a ridotto 
contenuto di sale 

Frutta 

Gnocchi al pomodoro 
Frittata ai carciofi 

insalata mista 
Pane a ridotto 

contenuto di sale 
Frutta 

Gnocchetti al pesto 
Spezzatino 

Fagiolini 
Pane a ridotto 

contenuto di sale 
Frutta 

Pizza margherita 
fagiolini 

Pane a ridotto 
contenuto di sale 

Frutta 

 Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

Merenda gialla 
Frutta e biscotti 

secchi 

Merenda verde 
Yogurt con frutta 

Merenda blu 
Yogurt al naturale 
frutta di stagione e 

fette biscottate 

Merenda rossa 
Latte con fette 

biscottate e 
confettura extra 

# dal 1 aprile verrà sostituita con lasagne di carne e fagiolini



 
 
    

MENU’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

NIDO 6 mesi- 1 anno 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI  ̀ VENERDI' 
 Brodo di verdura 

Farina di cereali 
Ricotta 

Parmigiano grattugiato 
Olio evo 

 frutta 
 
 

Verdura frullata 
Semolino 

Carne di pollo 
Olio evo 

frutta 

Passato di verdura 
Pastina 
Pesce 

Olio evo 
frutta 

 

Brodo di verdura 
Farina di cereali 

Uovo mezzo 
Olio evo  

Frutta 

 

Passato di verdura 
Semolino 

Ceci secchi 
Parmigiano grattugiato 

Olio evo frutta 

 
 
 

Frutta 
MERENDA Yogurt bianco intero o 

latte materno o latte in 
formula e frutta  

Yogurt bianco intero o 
latte materno o latte in 

formula e frutta 

Yogurt bianco intero o 
latte materno o latte in 

formula e frutta 

Yogurt bianco intero o 
latte materno o latte in 

formula e frutta 

Yogurt bianco intero o 
latte materno o latte in 

formula e frutta 

 


