
   CITTA’ DI GIAVENO   -    ASILO NIDO -  MENU’ DIVEZZI 2018/2019  di 12 ai 36 mesi 
M= merenda -  *periodo estivo                                                                                                              

   

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
I 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Riso in brodo vegetale 
*Risotto allo zafferano 
Fuso di pollo al forno 
Finocchi gratinati 
*Zucchine alla menta 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pesto 
Polpette di bovino in umido 
Spinaci al parmigiano 
Pane 
Budino alla vaniglia/cioccolato 
 
 

Passato di verdura con orzo 
*Orzotto alle verdure 
Mozzarella/Ricotta 
Patate al rosmarino 
*pomodori con origano in 
insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pomodoro 
Platessa dorata al forno 
Carote stufate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pizza al pomodoro 
Prosciutto cotto 
Fagiolini all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

M Pane olio e origano  Frutta fresca di stagione  Tè deteinato con biscotti  
*gelato 

Yogurt alla frutta  Pane e marmellata  

II 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Crema di zucca con crostini 
*Vellutata di zucchine con 
crostini 
Mozzarella 
Purea di patate 
*Patate al forno 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Polenta con parmigiano 
reggiano 
*Pasta burro e salvia 
Platessa in umido 
Fagiolini all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pomodoro 
Scaloppina di bovino al limone 
Broccoli gratinati 
*pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Riso con piselli 
Petto di pollo dorato cotto al 
forno 
Carote stufate 
Pane 
Yogurt alla frutta 

Pasta gratinata al 
forno/Lasagne al pomodoro 
Prosciutto cotto 
Costine saltate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 
 

M Pane e marmellata  Torta margherita  
 

Yogurt alla frutta  Frutta fresca di stagione  
 

Latte e biscotti tipo frollini  
*gelato 

III 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Pastina in brodo vegetale 
*Pasta al pesto 
Arrosto di bovino  
Carote stufate 
Pane  
Dolce: torta margherita 

Riso mantecano al parmigiano 
Frittata di patate al forno 
*frittata di patate e zucchine al 
forno 
Pisellini alla salvia 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Passato di verdura con cous 
cous 
*Cous cous con verdure 
Petto di pollo agli agrumi  
Purea di patate 
*pomodori in insalata 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pizza al pomodoro 
Prosciutto cotto e mozzarella 
Fagiolini all’olio 
*Verdure miste lesse 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Risotto ai porri 
*risotto alle melanzane 
Polpette di platessa al 
pomodoro/platessa in umido 
Finocchi gratinati 
*Zucchine all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

M Pane olio e origano  
*pane con pomodoro a 

pezzi, olio e origano 

Latte e biscotti tipo frollini  
*gelato 

Yogurt alla frutta  Pane e marmellata  Budino  

IV 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Pasta gratinata al forno 
Prosciutto cotto 
Cavolfiori gratinati 
*pomodori in insalata 
Pane 
Frutta di stagione 
 

Vellutata di carote con crostini 
Petto di pollo dorato cotto al 
forno 
Patate al rosmarino 
*Zucchine e patate al forno 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta agli aromi 
Polpette di bovino alla pizzaiola 
Costine al parmigiano 
Pane 
Yogurt alla frutta 
 

Passato di legumi con pasta 
*Pasta al pesto 
Platessa gratinata alle erbe 
aromatiche/olio e limone 
Carote stufate 
Pane 
Frutta di stagione 
 

Risotto alla zucca 
*Risotto di zucchine 
Ricotta/Parmigiano reggiano 
Fagiolini all’olio 
Pane  
Frutta di stagione 
 

M Yogurt alla frutta  Pane marmellata  Latte e biscotti tipo frollini  
*gelato 

Frutta fresca di stagione  Plum cake  



 

   CITTA’ DI GIAVENO   -    ASILO NIDO -  MENU’ LATTANTI 2018/2019   
M= merenda -  *periodo estivo                                                                                   

   

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
I 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Riso in brodo vegetale 
Petto di pollo al vapore 
Finocchi all’olio 
*Zucchine al vapore 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta olio e parmigiano 
Sottofiletto di bovino al vapore 
Verdure miste lesse 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

Passato di verdura con pastina 
Ricotta 
Patate al rosmarino 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta olio e parmigiano 
Platessa/Sogliola al vapore 
Carote stufate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Semolino in brodo vegetale 
Fesa di tacchino al vapore 
Purea di zucca 
*Purea di verdure miste 
(patate, carote, zucchine) 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

M Yogurt alla frutta  Frullato di frutta fresca e 
biscotti tipo plasmon  

Tè deteinato con biscotti  Yogurt alla frutta  Latte e biscotti tipo 
plasmon 

II 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Crema di zucca con pastina 
*Vellutata di zucchine con 
pastina 
Ricotta 
Purea di patate 
*Patate lesse calde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Polenta 
*Pasta olio e salvia 
Platessa/Sogliola al vapore 
Finocchi all’olio 
*Zucchine all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta olio e parmigiano 
Fettina di bovino al vapore 
Purea di verdure miste 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Riso in brodo vegetale 
Petto di pollo al vapore 
Carote all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta olio e parmigiano 
Platessa al vapore 
Purea di zucca 
*Verdure miste al vapore 
(patate, carote, zucchine) 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 
 

M Frullato di frutta fresca e 
biscotti tipo plasmon 

Yogurt alla frutta  Latte e biscotti tipo plasmon  Yogurt alla frutta  Latte e biscotti tipo 
plasmon 

III 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Pastina in brodo vegetale 
Sottofiletto di bovino al vapore 
Carote all’olio 
Pane  
Frutta fresca di stagione 

Riso mantecano al parmigiano 
Fesa di tacchino al vapore 
Purea di patate e carote 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Passato di verdura con pastina 
Petto di pollo al vapore  
Purea di patate 
*Patate lesse calde 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pastina olio e parmigiano 
Ricotta 
Verdure miste lesse 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Semolino in brodo vegetale 
Platessa/Sogliola al vapore 
Finocchi gratinati 
*Zucchine all’olio 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

M Yogurt alla frutta  Latte e biscotti tipo plasmon  Yogurt alla frutta  Frullato di frutta fresca e 
biscotti tipo plasmon 

Latte e biscotti tipo 
plasmon 

IV 

S 

E 

T 

T 

I 

M 

A 

N 

A 

Pasta olio e parmigiano 
Ricotta 
Purea di verdure miste 
Pane 
Frutta di stagione 
 

Vellutata di carote con pastina 
Petto di pollo al vapore 
Patate al rosmarino 
*Zucchine e patate al forno 
Pane 
Frutta fresca di stagione 

Pasta agli aromi 
Sottofiletto di bovino al vapore 
Purea di zucca 
*Verdure miste lesse 
(patate, carote, zucchine) 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

Semolino in brodo vegetale 
Platessa/Sogliola al vapore 
Carote stufate 
Pane 
Frutta fresca di stagione 
 

Risotto alla zucca 
*Risotto di zucchine 
Fesa di tacchino al vapore 
Verdure miste lesse 
Pane  
Frutta fresca di stagione 
 

M Yogurt alla frutta  Tè deteinato con biscotti  Latte e biscotti tipo plasmon  Frullato di frutta fresca e 
biscotti tipo plasmon  

Yogurt alla frutta  

 


