
                                                COMUNE DI CUGGIONO
      (Città Metropolitana di Milano)

MENU TIPO  DELL'ASILO NIDO (PICCOLI  7/12  MESI)

PRIMA SETTIMANA
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Pane Pane Pane Pane Pane

Merenda: Latte con biscotti Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Banana Merenda: Yogurt bianco  
SECONDA SETTIMANA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Pane Pane Pane Pane Pane

Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Latte con biscotti Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Banana
TERZA SETTIMANA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Pane Pane Pane Pane Pane

Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Banana Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Latte con biscotti
QUARTA SETTIMANA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Pane Pane Pane Pane Pane

Merenda: Banana Merenda: Yogurt bianco  Merenda: Latte E biscotti Merenda: Frullato di frutta Merenda: Yogurt bianco  

Crema di cereali in brodo 
vegetale con tacchino  e 

verdure
Pastina in brodo vegetale 
con formaggio e verdure

Crema mais e tapioca in 
brodo vegetale-pesce 

frullato e verdure
Semolino in brodo vegetale 

con uovo e verdure

Crema di riso in brodo 
vegetale con platessa 

frullata e verdure

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Merenda: Frullato di frutta 
mista

Pastina in brodo vegetale 
con ricotta e verdure

Semolino in brodo vegetale 
con uovo e verdure

Crema di cereali in brodo 
vegetale-pesce frullato  e 

verdure
Pastina in brodo vegetale 

con carne frullata e verdure

Crema di cereali in brodo 
vegetale-nasello frull.  e 

verdure

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Merenda: Frullato di frutta 
mista

Crema mais e tapioca in 
brodo vegetale-carne 

frullata e verdure

Pastina in brodo vegetale 
con pesce frullato e 

verdure

Crema di riso in brodo 
vegetale con uovo e 

verdure
Pastina in brodo vegetale 
con formaggio e verdure

Semolino in brodo vegetale 
con platessa frullata e 

verdure

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Merenda: Frullato di frutta 
mista

Crema di cereali in brodo 
vegetale-vitello frullato  e 

verdure
Frutta fresca frullata (mela, 

pera, banana)

Crema di riso in brodo 
vegetale con uovo e 

verdure
Semolino in brodo vegetale 

con formaggio e verdure

Crema mais e tapioca in 
brodo vegetale con 

platessa frullata e verdure

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)

Frutta fresca frullata (mela, 
pera, banana)
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