
Settimane

dal 01/09

 

al 02/09

Sett.

Sett.
dal 05/09
al 09/09

Menù Autunno A.S 2022/23  NIDO LATTANTI

Pastina olio e 
parmigiano 
 Pesce frullato
Verdura cotta frullata 
Latte materno/
artificiale

Crema di lattuga con 
fagioli e pastina           
Verdura cotta frullata 
Latte materno/
artificiale

Pastina  al pomodoro  
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata 

Crema di zucchine 
con pastina
Pollo frullato 
Verdura cotta frullata 

Pastina  al pomodoro e 
basilico
Carne frullata 
Verdura cotta frullata 
Yogurt 

Pastina in brodo 
vegetale
Pesce frullato     
Patate schiacciate
 Latte materno/
artificiale

Pastina al pesto 
Tacchino frullato
 Verdura cotta frullata  

VACANZA VACANZA VACANZA



Settimane

dal 12/09

 

al 16/09

Sett.

Sett.
dal 19/09
al 23/09

Sett.
dal 26/09

al 30/09

Sett.
dal 03/10

al 07/10

Sett.
dal 10/10

al 14/10

Passato di fagioli c/
pastina
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina in brodo di carne
Ricotta di mucca    
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno         

Menù Autunno  A.S 2022/23 NIDO LATTANTI

Pastina al ragù di carne     
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno

Pastina al pomodoro
 Merluzzo frullato
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno

Pastina al pesto 
Pesce frullata   
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno

 Pastina in brodo di carne 
Tacchino frullato
Pure di patate
Latte artificiale/materno

Pastina all'olio e 
parmigiano          
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno    

Pastina al pomodoro fresco e 
basilico
Merluzzo frullato
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno

Pastina in brodo di 
carne
Pollo frullato
Patate al forno 
schiacciate 
Latte materno/artificiale

Pastina al pomodoro    
Merluzzo frullato 
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno

Pastina in brodo di 
carne            
Maiale frullato
Patate schiacciate
Yogurt con fr secca 
tritata

Passato di lenticchie 
c/pastina
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno 

Pastina al ragù di 
carne 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno

Passato di  ceci con 
pastina
Verdura cotta frullata 
Yogurt con frutta  
secca tritata

Pastina all'olio e 
parmigiano          
Pesce frullato
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno    

Passato di verdure c/
pastina         
Ricotta di mucca  
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina in brodo vegetale 
Pesce frullato 
Patate al vapore 
schiacciate
Yogurt con frutta  secca 
tritata

Pastina all'olio e 
parmigiano 
Pollo frullato
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Crema di piselli 
con pastina
Verdura cotta 
frullata
Yogurt con frutta 
secca tritata

Passato di verdure con 
pastina 
Pesce frullato
 Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina all'olio e 
parmigiano 
Ovetto strapazzato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno

Passato di verdura con 
pastina
Pesce frullato
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno

            Vellutata di zucchine e 
fagioli e pastina
 Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno

Pastina con passato di 
verdure
 Maiale frullato  
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno 

Pastina al pomodoro 
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata 
Yogurt



Settimane

dal 17/10

 

al 21/10

Sett.

Sett.
dal 24/10
al 28/10

Sett.
dal 31/10

al 04/11

Sett.
dal 07/11

al 11/11

Sett.
dal 14/11

al 18/11

Pastina olio e 
parmigiano 
Pesce frullato
Verdura cotta frullata
 Yogurt c/fr secca 
tritata

Menù Autunno  A.S 2022/23 NIDO LATTANTI

Crema di piselli con 
pastina
Verdura cotta 
frullata
Latte artificiale/
materno

Pastina al pomodoro  
Carne frullata 
 Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno

Pastina al pomodoro
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno

Pastina in crema di 
zucchine
Pesce frullato
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina al pomodoro
Pollo frullato 
Verdura cotta 
frullata
Latte artificiale/
materno

Pastina in brodo di carne 
Carne frullata   
Purè di patate 
Yogurt c/fr secca tritata

Pastina al pomodoro 
Merluzzo frullato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno 

Pastina all'olio e 
parmigiano 
Ovetto strapazzato      
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina al ragù di carne    
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina olio e parmigiano
Pesce frullato
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Pastina al pomodoro    
Merluzzo frullato 
Verdura cotta frullata
Yogurt 

Passato di ceci con 
pastina 
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Passato di verdura c/
pastina 
Ricotta di mucca 
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno

Passato di verdura e 
lenticchie  con pastina 
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/  
materno 

Pastina in brodo vegetale
 Pesce frullato
 Patate schiacciate
 Latte artificiale/materno 

FESTA

Pastina olio e 
parmigiano 
Pesce frullato
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/materno

Crema di carote e 
fagioli con pastina     
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno

Pastina in brodo di 
carne
Maiale frullato
Patate al forno 
schiacciate
Latte artificiale/materno

Pastina  al pesto 
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno

Pastina al pesto rosso
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata 
Latte artificiale/
materno

Passato di verdura e ceci 
c/pastina    
 Verdura cotta frullata
Latte artificiale/materno          

Pastina al ragù di carne 
Verdura cotta frullata
Yogurt c/ frutta secca 
tritata

FESTA



Settimane

dal 21/11

 

al 25/11

Sett.

Sett.
dal 28/11
al 02/12

Sett.
dal 05/12

al 09/12

Sett.
dal 12/12

al 16/12

       Sett.
dal 19/12
  al 23/12

Menù Autunno  A.S 2022/23  NIDO LATTANTI

Pastina al pomodoro 
Ovetto strapazzato 
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno   

Pastina in brodo di 
carne       
Pollo frullato
Patate schiacciate      
Latte artificiale/materno   

Pastina all'olio e 
parmigiano        
Pesce frullato 
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/
materno   

Pastina  al pesto 
Pesce frullato
 Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/
materno  

Vellutata di zucca e 
ceci c/orzo     
Verdure cotte 
frullate 
Yogurt con fr secca 
tritata

Pastina al ragù di 
carne
Verdure cotta 
frullata
Yogurt 

Pastina all'olio e 
parmigiano
Pesce frullato   
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno   

Pastina  al pomodoro
Pesce frullato
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno   

Crema di carote con 
pastina
Pesce frullato   
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/
materno  

Pastina in crema di 
zucchine
Pesce frullato
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno 

Pastina in brodo di 
vegetale 
Ricotta di mucca
 Pure di patate  e carote 
Latte artificiale/
materno

Pastina al ragù di 
carne  
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno 

  Passato di lenticchie c/
pastina
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno  

Pastina in brodo di 
vegetale 
Pesce frullato 
Patate al forno 
schiacciate
Latte materno/artificiale

Pastina all'olio e 
parmigiano   
Carne frullata
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno  

Passato di verdura c/
pastina
Ovetto strapazzato 
Verdura cotta frullata
Latte artificiale/
materno 

Passato di fagioli con 
pastina
 Verdure cotte 
frullate
Yogurt con fr secca 
tritata

Pastina al pomodoro 
Merluzzo frullato
Verdura cotta frullata
Yogurt con fr secca 
tritata

Passato di fagioli con 
pastina
 Verdura cotta 
frullata   
Latte artificiale/
materno  

Passato di verdura con 
pastina
Merluzzo frullato 
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/
materno       

Pastina all'olio e 
parmigiano 
Tacchino frullato 
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno  

Pastina in brodo di 
carne
Carne frullata
Patate schiacciate
Yogurt con fr secca 
tritata

Pastina  al pomodoro 
Pesce frullato
 Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/
materno  

Crema di zucca e ceci c/
pastina 
Verdura cotta frullata   
Latte artificiale/materno  

FESTA

franc
Barra


