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Le merende

PRIMA MERENDA SECONDA MERENDA

La merenda consiste sempre in 
frutta fresca di stagione:
-Mele                          -Anguria

-Pere                          -Melone

-Spremuta fresca        -Pesche

-Mandarini                   -Kiwi

-Banane                       -Uva

-Albicocche

-Crackers

-Fette biscottate

-Pane e marmellata

-Pane e cioccolata

-Yogurt

-The e biscotti

-Pane e latte

-mele o pere cotte



Alcune piccole note …VERDURE

PESCE

FORMAGGIO

DIETE SPECIALI

Le verdure variano secondo stagionalità:

-Carote                             -Finocchio
-Cavolo cappuccio                -Fagiolini
-Cavolfiore                         -Insalata
-Spinaci                             -Pomodori

I formaggi possono variare 
tra: 

-Asiago           -Ricotta

-Stracchinella   -Caciotta

-Mozzarella

Il pesce può variare tra:

-Bastoncini di merluzzo

-Platessa         -Merluzzo

-Medaglioni di trota

In base alle richieste saranno 
rigorosamente rispettate le 
indicazioni fornite in caso di allergie 
o intolleranze, dietro presentazione 
di ufficiale certificato.



Menù invernale Nido

- Riso  al   
pomodoro e ceci

-Ricotta

-Verdura cotta

-Crema di patate e 
carote con miglio

-Macinato di 
tacchino

-verdura cotta

-Pastina in brodo

-Spezzatino con 
polenta

-Verdura cotta

-Pasta all’olio

-Merluzzo

-Verdura cotta

-Pasta alle 
verdura

-Uova

-Verdura cotta

-Pasta all’olio

-Cosce di pollo

-Verdura cotta

-Passato di verdura

-1/2 porzione pizza 
margherita

-Asiago

-Verdura cotta

-Riso con crema di 
zucca

-Polpettone di 
carne

-Verdura cotta

-Pastina in brodo

-pesce con patate

-Verdura cotta

-Riso con verdure

-Uova sode

-Verdura cotta

-Pasta all’olio

-Straccetti di 
tacchino

-Verdura cotta

-Minestrone pasta 
e fagioli

-Frittata

-Verdura cotta

-Riso con verdure

-Formaggio

-Verdura cotta

-Pastina in brodo

-Macinato di carne 
con patate e carote

-Verdura cotta

-Passato di 
verdure con 
patate ed orzo

-Pesce

-Verdura cotta

-Riso con verdure

-Formaggio

-Verdura cotta

-Crema di zucca e 
patate con farro

-Uova sode

-Verdura cotta

-Pasta al pomodoro 
e lenticchie

-Ricotta e/o 
stracchino

-Verdura cotta

-Pasta alle 
verdure

-Arrosto di pollo

-Verdura cotta

-Crema di patate 
con pastina

-Merluzzo al 
latte

-Verdura cotta



Menù estivo Nido

-Pasta al pomodoro

-Frittata

-Verdura cotta

-Crema di zucchine
E patate con riso

-Ricotta

-Verdura cotta

-Minestra in brodo 
Con pastina

-Pollo al forno con
Patate

-Verdura cotta

-Pasta all'olio
 e grana

-Pesce al forno

-Verdura cotta

-Riso con piselli

-Asiago

-Verdura cotta

-Passato di verdura
con patate e pastina

-Stracchinella

-Verdura cotta

-Pasta all'olio

-Carne macinata

-Verdura cotta

-Pasta al pesto

-Arrosto di pollo

-Verdura cotta

-Crema di verdura

-Pesce al forno
con patate

-Verdura cotta

-Riso primavera
con piselli

-Uova

-Verdura cotta

-Pasta all'olio

-Frittata

-Verdura cotta

-Crema di verdure

-1/2 pizza margherita

-1/2 asiago

-Verdura cotta

-Minestra in brodo
con pastina

-Coscette di pollo
Con patate

-Verdura cotta

-Pasta al pomodoro

-Sformato di ceci
Con verdure

-Verdura cotta

-Passato di verdura
con orzo

-Pesce

-Purè

-Riso alla crema 
di zucchine

-Uova

-Verdura cotta

-Pasta in rosso 
con lenticchie

-Stracchinella

-Verdura cotta

-Minestra in brodo
con pastina

-Arrosto con patate

-Verdura cotta

-Crema di verdure
con riso

-Straccetti di tacchino

-Verdura cotta

-Fantasia di pasta
All'olio

-Pesce

-Verdura cotta



Menù invernale Materna

-Riso al pomodoro

-Purè di ceci

-1/2 porzione ricotta

-Verdura cotta o cruda

-Crema di patate e 
carote con miglio

-Macinato di tacchino

-Verdura cotta o 
cruda

PIATTO UNICO

-Spezzatino con 
polenta

-Verdura cotta o 
cruda

-Dolce da forno

-Pastina in brodo

-Bastoncini di 
merluzzo

-Verdura cotta o 
cruda

-Pasta alle 
verdure

-Uova

-Verdura cotta o 
cruda

-Pasta all’olio

-Cosce di pollo

-Verdura cotta o 
cruda

PIATTO UNICO

-Pizza margherita

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Riso con crema di 
zucca

-Polpettone di carne

-Verdura cotta o 
cruda

-Pastina in brodo

-Pesce con patate

-Verdura cotta o 
cruda

-Riso con verdure

-Sformato di 
fagioli

-Verdura cotta o 
cruda

-Pasta all’olio

-Straccetti di 
tacchino

-Verdura cotta o 
cruda

PIATTO UNICO

-Minestrone pasta e 
fagioli

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Riso con verdure

-Formaggio

-Verdura cotta o 
cruda

PIATTO UNICO

-Macinato di carne con 
patate e carote

-Verdura cotta o cruda

-Budino

-Passato di verdure 
con patate ed orzo

-Polpette di trota

-Verdura cotta o 
cruda

-Riso con verdure

-Formaggio

-Verdura cotta o 
cruda

-Crema di zucca e 
patate con farro

-Uova sode

-Verdura cotta o 
cruda

PIATTO UNICO

-Pasta al pomodoro e 
lenticchie

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Pasta alle 
verdure

-Arrosto di pollo

-Verdura cotta o 
cruda

-Crema di patate 
con pastina

-Merluzzo al latte

-Verdura cotta o 
cruda



Menù estivo Materna

-Pasta al pomodoro

-Frittata

-Verdura cotta o cruda

-Crema di zucchine
e patate con riso

-Insalata caprese 
(mozzarella e pomodoro)

PIATTO UNICO
-Pollo al forno con patate

-verdura cotta o cruda

-Gelato

-Pasta all'olio e grana

-Bastoncini di merluzzo

-Verdura cotta o cruda

-Riso con piselli

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Passato di verdura
con patate e pastina

-Stracchinella

-Verdura cotta o cruda

PIATTO UNICO
-Pasta con ragù

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Pasta al pesto

-Arrosto di pollo

-Verdura cotta o cruda

PIATTO UNICO
-Pesce al forno
con patate

-Verdura cotta o cruda

-Dolce da forno o gelato

-Riso con piselli

-Uova

-Verdura cotta o cruda

-Pasta all'olio

-Prosciutto cotto

-Verdura cotta o cruda

PIATTO UNICO
-Pizza margherita

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Minestra in brodo 
con pastina

-Coscette di pollo
con patate

-Verdura cotta o cruda

-Pasta al pomodoro
con ceci

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Passato di verdura 
con orzo

-Polpette di trota

-Purè
-Riso alla crema
di zucchine

-Uova

-Verdura cotta o cruda

PIATTO UNICO
-Pasta in rosso con
lenticchie

-Verdura cotta o cruda

-Yogurt

-Minestra in brodo con
Pastina

-Arrosto con patate

-Verdura cotta o cruda

-Crema di verdure
con riso

-Straccetti di tacchino

-Verdura cotta o cruda

-Fantasia di pasta
All'olio

-Pesce

-Verdura cotta o cruda



Pollo, patate, spinaci e prosciutto
Mi sento bene se mangio di tutto!
Occhio di falco con le vitamine,
Forza di tigre con le proteine!
Latte e formaggio fan le ossa più dure,
Pancia più sveglia con fibre e verdure!
Miele, insalata, bistecca e poi soia,
Mangio di tutto e niente mi annoia!
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