
 

  LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Iª settimana 
 
 
 
 

Merenda 

Pastina al pesto 
Hamburger di carni bianche 

frullato 
Pomodoro 

 
      Latte di proseguimento o 

materno/ frutta 
 

Passato di verdura con riso 
Tuorlo d’uovo  sodo 

Purea di carote 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Pastina con sugo alle verdure 
Prosciutto frullato 

 
Latte di proseguimento o 

materno/ frutta 
 

Vellutata di patate 
Carne di coniglio frullata 

 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Riso al pomodoro e basilico 
Pesce al vapore frullato 

Purea di Spinaci 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

IIª settimana 

 

 

 

 

Merenda 

 

Pastina  con zucchine  
Ricotta 

Purea di Fagiolini 
 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

 
Minestra di orzo e piselli 

Tacchino frullato 
 

 
Latte di proseguimento o 

materno/ frutta 
 

 
Pastina in brodo 

Prosciutto cotto /fesa di tacchino 
per bambini musulmani  frullato/a 

Purea di patate 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Riso all’olio 
pollo frullato 

purea di verdure 
 

Yogurt 

 
 

Pastina  all’olio 
Pesce al vapore  frullato  

 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

IIIª settimana 

 

 

 

 

Merenda 

 

Pastina  al pomodoro 
Tuorlo d’uovo sodo 

 
 
       

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Risotto con zucchine 
Prosciutto cotto/fesa di tacchino 

per bambini musulmani  
frullato/a 

Verdura cotta 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Pastina in brodo 
Ricotta 

 
Yogurt 

 
Pastina  con pomodoro e basilico 

Pollo frullato 
Purea di patate e carote 

 
Latte di proseguimento o 

materno/ frutta 
 

 

 
Pastina in brodo 

Pesce al vapore frullato 
Purea di Bieta 

 
Latte di proseguimento o 

materno/ frutta 
 

IVª settimana 

 

 

 

Merenda 

 

Passato di verdura 
Robiola 

 
 

 Yogurt 

Pastina  all’olio 
Manzo frullato  

Purea di Zucchine 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Riso all’olio 
Prosciutto cotto/ fesa di tacchino 
per bambini musulmani frullato  

Purea di verdure 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Risotto primavera 
Petto di pollo frullato 

Purea di Fagiolini 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

Pastina al  tonno 
 Merluzzo frullato 

purea di carote 
 

Latte di proseguimento o 
materno/ frutta 

 

OGNI GIORNO :    pane comune - verdura di stagione - frutta cruda di stagione - acqua naturale. 

N.B.                          IL MENU’ POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA 
IMMACOLATA” S. MARIA DI CAMISANO 

MENU’ LATTANTI 8- 11 MESI Primavera/Estate 2016-2017 
(Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Settembre) 

 


