
MENU DIVEZZI (> 12 MESI) ASILO NIDO 

 
 
 

 SPUNTINO DI META’ MATTINA 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Purea di frutta Yogurt magro Yogurt magro Purea di frutta Yogurt magro 

2 Yogurt magro Yogurt magro Purea di frutta Yogurt magro Purea di frutta  

3 Purea di frutta  Yogurt magro Yogurt magro Purea di frutta  yogurt magro 

4 Yogurt magro Purea di frutta Yogurt magro Yogurt magro Purea di frutta  

 

 

 

 MERENDA DEL POMERIGGIO 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Tè deteinato zuccherato con 
biscotti secchi 

latte p/scremato con biscotti 
secchi 

Purea di frutta budino al cioccolato  
latte p/scremato con biscotti 
secchi 

2 latte p/scremato con biscotti 
secchi 

budino alla vaniglia Yogurt magro 
Tè deteinato zuccherato con 
biscotti secchi 

Yogurt magro 

3 
Yogurt magro budino al cioccolato 

Tè deteinato zuccherato con 
biscotti secchi 

Yogurt magro 
latte p/scremato con biscotti 
secchi 

4 latte p/scremato con biscotti 
secchi 

budino alla vaniglia  Purea di frutta Tè deteinato zuccherato con 
biscotti secchi 

Yogurt magro 

 

 

 

 



MENU DIVEZZI (> 12 MESI) ASILO NIDO - PRANZO 

 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 

Pasta olio e parmigiano 
Affettato magro: prosciutto 
cotto 
zucchine all’olio 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Minestrina in brodo vegetale 
crocchette di pollo 
Purea di patate 
budino alla vaniglia 
preparato con latte 
p/scremato 

Riso al ragù vegetale 
formaggio fresco: ricotta 
zucchine all’olio 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Pasta al pesto 
Platessa impanata cotta al 
forno 
carote all’olio 
yogurt alla frutta 

Riso al pomodoro 
Frittata di verdure al forno 
Piselli al prosciutto 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

2 

Pasta al ragù vegetale 
formaggio fresco: mozzarella 
Insalata mista 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Riso alla zucca o zucchine 
Platessa al pomodoro 
Purea di verdure 
yogurt alla frutta 

Pasta al pomodoro 
Frittata con verdure al forno 
piselli in umido 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Passato di legumi c/pasta o 
riso o orzo 
Petto di pollo al limone 
Patate al forno 
budino al cioccolato 
preparato con latte 
p/scremato 

Pasta olio e parmigiano 
Affettato magro: bresaola 
Carote in insalata 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

3 

Passato di verdura con riso 
Platessa olio e limone 
Macedonia di verdure 
Yogurt alla frutta 

Pasta al pesto 
formaggio fresco: ricotta 
pomodori in insalata 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Pasta al ragù vegetale 
Bocconcini di vitello 
Finocchi in insalata 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Riso con piselli 
Affettato magro: prosciutto 
cotto 
purea di verdure 
Frutta fresca di 
stagione/purea  

Pasta al pomodoro 
Frittata di verdure al forno 
purea di verdure 
budino al creme caramelle 
preparato con latte 
p/scremato 

4 

Riso al ragù vegetale 
Petto di pollo o tacchino alla 
milanese cotto al forno 
Purea di verdure 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Pasta olio e parmigiano 
Affettato magro: prosciutto 
cotto 
Purea di verdure 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

Crema di zucca con pasta o 
riso o orzo o crostini 
Platessa impanata cotta al 
forno 
Macedonia di verdure 
yogurt alla frutta 

Pasta al pesto 
Frittata di verdure al forno 
piselli in umido 
budino alla vaniglia con latte 
p/scremato 

Riso al pomodoro 
Formaggio fresco: ricotta 
carote in insalata 
Frutta fresca di 
stagione/purea 

 bevande: acqua naturale 

 Il pane è previsto tutti i giorni nelle quantità indicate nel manuale “In mensa con gusto – scuole” allegato al capitolato di appalto 


