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TUTTI I GIORNI  A META’ MATTINA FRUTTA FRESCA MISTA DI STAGIONE 
Durante il periodo di ambientamento il menù potrà subire parziali modifiche sulla base delle abitudini individuali  
(legate all’età ed alle modalità di svezzamento) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 Pasta olio e.v.  e 
salvia/basilico 

 Formaggi (mozzarella e 
crescenza) 

 Pomodori in insalata 
 
Merenda: yogurt 

 Riso alle verdure 

 Frittata alle verdure (di 
stagione) 

 Carote in insalata 
 
 
Merenda: pane e marmellata 

 Pasta alle verdure 

 Scaloppine di pollo al 
limone 

 Bietine 
 
 
Merenda: The fresco con 
biscotti secchi 

 Pasta al 
pomodoro 

 Polpette di legumi 

 Fagiolini 
 
Merenda: Yogurt 

 Crema zucchine e 
basilico con crostini 

 Filetti di merluzzo  
impanati 

 Insalata di patate 
 
Merenda:  frutta mista 

 Crema di zucchine 

 Crescenza o robiola 

 pomodori in insalata                               
 
Merenda: yogurt 

 Lasagne al ragù di 
vitellone PIATTO 
UNICO 

 fagiolini 
 
 
Merenda: The fresco con 
biscotti secchi 

 Riso con pesto di 
basilico 

 Polpette di legumi 
(lenticchie o ceci) 

 Insalata mista 
 
Merenda: Yogurt 

 Pasta alle 
verdure  

 Fettina di 
tacchino panata 

 Verdure in 
pinzimonio  

 
Merenda: frutta mista 
 

 Passato di verdure 
con farro 

 Polpette di platessa 

 Patate in insalata 
con prezzemolo 

 
 
Merenda: Yogurt 
 

 Ditalini all’olio e.v.  e 
salvia/basilico 

 Formaggi (fontina e 
robiola)  

 Zucchine fresche al 
forno 

 
Merenda: Yogurt 
 

 Risotto alla parmigiana 

 Frittata con verdure (di 
stagione)  

 Fagiolini/Pomodori 
 

 
 
Merenda: pane e marmellata 

 Spaghetti al pomodoro 

 Fettine di pollo con 
olive  

 Biete 
 
 
 
Merenda: The fresco con 
biscotti secchi 

 Pizza 

 Insalata mista 
con fagioli 
cannellini 

 
 
 
Merenda: Yogurt 

 Crema di zucchine 
con crostini  

 Filetto di platessa 
panata  

 Patate in insalata 
 
Merenda: frutta mista 

 Risotto allo zafferano 

 Formaggi  

 Tortino di verdure 
 
 

Merenda: Yogurt  

 Pasta alle verdure  

 Polpette di legumi 

 Carote in insalata 
 
 
 
Merenda: The fresco con 
biscotti secchi 

 Crema di carote 

 Polpette di carne 
vitellone  

 Patate all’olio 
 
 
Merenda: Yogurt 
 

 Pasta pomodoro 
olive  e basilico 

 Bistecche di 
tacchino 
impanate al forno 

 Biete 
 
Merenda: frutta mista 

 Pasta burro crudo e 
salvia 

 Filetti di merluzzo  
impanati 

 Pomodori 
 
Merenda: Yogurt 
 


