
            

SETTIMANA 1

LUNEDÌ

Penne salvia e rosmarino•Frittata•Zucchine al fornoo altra verdura•merenda pomeriggio:
Crostata 

confettura albicocche

MARTEDÌ  

Riso integrale con crema di zucca o zucchine•Patè di ceci•Pane a lievitazione naturale•merenda pomeriggio:
Focaccia tipo ligure

agli aromi o pane con olio

MERCOLEDÌ

Minestra di farro e lenticchie•Pane a lievitazione naturalee olio•merenda pomeriggio:
Yogurt alla frutta 

o al naturale con miele

GIOVEDÌ

Polenta con spezzatino di manzo e piselli•merenda pomeriggio:
Biscotti confezionati

VENERDÌ  

Crema porri e pattate•   Pizza con mozzarella•merenda pomeriggio:
Gelatine alla frutta

 merenda tutte le mattine:
Frutta fresca di stagione

  

SETTIMANA 2

LUNEDÌ

Riso al forno•Crema di lenticchie rosse •finocchi al forno•merenda pomeriggio:
Crostata 

confettura albicocche

MARTEDÌ  

Fusilli all’olio aromatico•Sformato di ricotta e spinaci o altre verdure•merenda pomeriggio:
Focaccia tipo ligure

agli aromi o pane con olio

MERCOLEDÌ

Polenta di migliocon ragù di lenticchie•merenda pomeriggio:
Yogurt alla frutta 

o al naturale con miele

GIOVEDÌ

Risotto con pesce•Insalata di verdure scottate•merenda pomeriggio:
Biscotti confezionati

VENERDÌ  

Sedani al pomodoro
•Patè di cannellini con pane•merenda pomeriggio:

Gelatine alla frutta

merenda tutte le mattine:
Frutta fresca di stagione

SETTIMANA 3

LUNEDÌ

Minestra di riso con lenticchie•Zucca al forno•merenda pomeriggio:
Crostata 

confettura albicocche

MARTEDÌ  

Orzo perlato con crema di carote•Formaggio caprino frescocon pane•Merenda pomeriggio:
Focaccia tipo ligure

agli aromi o pane con olio

MERCOLEDÌ
Cous cous di verdure•Patè di piselli spezzati•Merenda pomeriggio:

Yogurt alla frutta 
o al naturale con miele

GIOVEDÌ

Penne al ragù•Insalata di cavolo cappuccioe mela•Merenda pomeriggio:
Biscotti confezionati

VENERDÌ  
Crema di cavolfiore•Pizza•Merenda pomeriggio:
Gelatine alla frutta

merenda tutte le mattine:
Frutta fresca di stagione

SETTIMANA 4

LUNEDÌ
Risotto con verdure•Tortino di lenticchie rosse•Maionese vegetale•merenda pomeriggio:

Crostata 
confettura albicocche

MARTEDÌ  
Zuppa d’orzo•Frittata•merenda pomeriggio:

Focaccia tipo ligure
agli aromi o pane con olio

MERCOLEDÌ
Tortino di miglio con carote salvia e rosmarino•Formaggio fresco •Zucchine trifolate o spadellate•merenda pomeriggio:
Yogurt alla frutta 

o al naturale con miele

GIOVEDÌ
Pasta e fagioli•Verdure gratinate•merenda pomeriggio:

Biscotti confezionati

VENERDÌ  
Cous cous di pesce•Insalata scottata di verdure•merenda pomeriggio:
Gelatine alla frutta

merenda tutte le mattine:
Frutta fresca di stagione

Allergeni:  cereali e farine contenenti glutine - latticini - 
                  uova - soia - piselli - sedano

•
MENU

•

2020
        2021NB  Il menu così composto può essere adeguato alla stagione entrante mediante il cambio delle 

        sverdure in base alla stagionalità e reperibilità delle stesse e variando il metodo di cottura.
NB  Il menù può subuire variazioni secondo disponibilità di mercato in quanto vengono utilizzati 
        vegtali freschi e di stagione.
NB  In caso di intolleranze o allergie è prevista una alternativa dedicata in riferimento 
        alla problematica da affrontre.

LUNEDÌ

Crema di riso integrale 
con lenticchie rosse 

decorticate  
e crema di verdure 

(carota o zucca o altra 
verdura di stagione)

MARTEDÌ

Crema di riso integrale 
e orzo perlato 

con lenticchie rosse 
decorticate 

e crema di verdure  

MERCOLEDÌ

Crema di riso integrale 
con miglio 

e lenticchie rosse 
decorticate 

e crema di verdure
  

GIOVEDÌ

Crema di riso integrale 
con farro perlato, 
lenticchie rosse 

decorticate 
e crema di verdure 

VENERDÌ

Crema di riso, 
orzo e miglio, 

lenticchie rosse 
decorticate 

e crema di verdure. 

Le pappe vengono preparate fresche ogni giorno partendo da chicco intero e non da farine. 
Oltre alle proteine contenute nei cereali stessi abbiamo scelto di utilizzare un legume 

secondo noi più adatto per questo momento di transizione che è la lenticchia rossa decorticata. 
Mano a mano che il bambino comincia ad assaggiare il cibo solido proposto in asilo 

avrà modo con i suoi tempi di sperimentare ed abituarsi allo stesso. 
Nei giorni in cui sono previsti latticini o pesce è possibile arricchire ulteriormente la pappa.

Il menù per i più piccoli 
si basa su una crema di cereali integrali 
arricchiti da lenticchie rosse decorticate,  
il tutto cotto in più parti di acqua o brodo 

per circa due ore. 
A cottura ultimata viene aggiunta 

una parte di crema di verdure di stagione 
e olio extravergine di oliva.

MENU’lattanti


