
              
C I T T A ’  D I  M A R O S T I C A

Via Tempesta 17, 36063 Marostica(Vi) – Italia
www.comune.marostica.vi.it 

marostica.vi@cert.ip-veneto.net Asilo Nido
“Il Trenino”

MENU’ AUTUNNALE 

 ASILO NIDO COMUNALE “ IL TRENINO”  

Per bambini da 8 ai 12 mesi menù a 36 mesi 

LUNEDI' MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

ORE 9.00 Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

1° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di verdura o

Passato di verdure con pastina

Tortino di piselli e uova  

Pane 

Passato di verdure con pastina 

tacchino  purea di verdura o

Risotto con zucca 

Fettine di tacchino alla piastra

Insalata verde

Pane 

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di broccolo e 

cavolfiore  o

Crema di ceci con crostini 

Carote broccolo e cavolfiore

Pane 

Passato di verdura con 

pastina

Merluzzo gratinato

Purè di patate

Pane 

Passato di verdure con semolino 

ricotta  purea di fagiolini o

Pennette con 

pomodoro e ricotta 

Fagiolini 

Pane 

2° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

pollo  purea di cavolfiore o

Brodo di pollo con pastina 

Petto di pollo bollito

Cavolfiore

Pane

Passato di verdure con pastina  ricotta 

purea di carote e broccoli o

Risotto con piselli 

Carote e broccoli

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di fagiolini o

Crema di patate con pastina  

Ricotta

Fagiolini

Pane 

Passato di verdure con 

pastina merluzzo purea di 

zucca  o

Pasta al pomodoro 

Polpette di pesce

Zucca
Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di biete o

Crema di  fagioli con pastina 

Stracchino

Biete all'olio

Pane

3°SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

vitellone  purea  di carote o
Riso con spinaci 

Polpettine di vitellone 

Carote trifolate

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di broccolo o
Crema di zucca con patate 

Merluzzo

Broccolo

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di finocchio o
Pasta  con ricotta e  pomodoro 

Finocchi al forno

Pane

Passato di verdure con 

pastina  merluzzo  purea di 
zucca  o

Crema di verdure con  pastina 

Hamburger di ceci 

Zucca 

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di fagiolini o
Minestra di verdura con   miglio 

Frittata al forno

Fagiolini 

Pane

4° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di spinaci  o

Pipe alla crema di   broccoli 

Casatella

Spinaci

Pane

Passato di verdura con pastina 

Merluzzo al forno

Patate all'olio

Pane

Passato di verdure con pastina 

pollo  purea di finocchio o

Riso all’olio 

Hamburger di legumi

Finocchi al vapore

Pane

Passato di verdure con 

pastina  

Sovra coscia di pollo    con 

patate al forno

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di spinaci o

Gnocchi  di semolino ai formaggi

Spinaci

Pane

• Il menù scritto in rosso è per bambini dagli 8 mesi ai 12 mesi che non abbiano ancora introdotto tutti gli alimenti.

• La somministrazione del menù sopra indicato prevede un graduale inserimento di cibi masticabili,(macinati o a pezzettini) in base alla consistenza dei cibi stessi e al completamento 

      della dentizione da parte del bambino. 

• Per i bambini che non mangiano verdura in pezzo è prevista la purea.

• Il menù può essere modificato esclusivamente per motivi di salute, presentando il certificato del pediatra di base. Nessuna preclusione di genere razza e religione. 

• I prodotti sono biologici, viene usato sale iodato.
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 MENU’ INVERNALE 

 ASILO NIDO COMUNALE “ IL TRENINO”  

Per bambini da 8 a 36 mesi

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

ORE 9.00 Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

1° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

vitellone  purea di broccoli o

Polenta pasticciata con ragù al 
pomodoro

Broccoli all'olio 

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di fagiolini o

Risotto con carote e patate 
Hamburger di lenticchie  

Fagiolini

Pane

Crema di verza  con pastina

Merluzzo 

Patate all'olio
Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di finocchio o

Pipe  con ricotta e grana
Finocchio gratinato

Pane

Crema di verdure con pastina 

merluzzo  purea di zucca o

Frittata con verdure 
Patate e zucca al forno

Pane

2° SETTIMANA

Passato di verdure con pastina 

pollo  purea di verdure o

Brodo di pollo con semolino

Petto di pollo 
Purè di patate

Pane

Passato di verdure con pastina 

tacchino  purea di finocchio o

Pasta e fagioli  

Finocchio al vapore
Pane

Passato di verdure con 

pastina ricotta  purea di 

spinaci o

Polenta ai formaggi
Spinaci all'olio

Pane

Vellutata di verdure  con pastina 

Fettine di tacchino alla piastra

Carote spadellate 

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di verdura o

Pasta  al ragù vegetale

Merluzzo al forno 
Insalata mista di stagione

Pane

3° SETTIMANA

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di carote o 

Riso e latte

Lenticchie e carote 

Passato di  verdura  con pastina 

                                                                                                 vitellone  purea di verdura o

Crema di farro  con crostini

Scaloppina al limone 

Insalata verde e  radicchio

Pane 

Passato di verdure con 

pastina ricotta purea di biete 

o

Tortino con patate e caciotta 

Biete

Pane

Passato di verdura con pastina 

merluzzo purea di broccolo 

cavolfiore e carote o

Hamburger di legumi

Broccolo cavolfiore e carote 

Pane 

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di cavolfiore o

Pennette  al pomodoro

Crocchette di pesce 

Cavolfiore al forno

Pane

4° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di fagiolini o

Risotto di zucca 

Stracchino

Fagiolini

Pane

Passato di verdure con pastina 

pollo  purea di cavolfiore o

Brodo di pollo con pastina 

Petto di pollo

Cavolfiore al vapore

Pane 

Passato di verdure con 

pastina  merluzzo purea di 

broccolo o

Pasta al pomodoro

Uova strapazzate 

Broccolo 

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di finocchio o

Crema di carote e fagioli con 

pastina 

Finocchio al forno 

Pane 

Passato di verdure con pastina 

merluzzo purea di carote  o

Polenta con merluzzo al pomodoro

Carote spadellate

Pane 

• Il menù scritto in rosso è per bambini dagli 8 mesi ai 12 mesi che non abbiano ancora introdotto tutti gli alimenti.

• La somministrazione del menù sopra indicato prevede un graduale inserimento di cibi masticabili,(macinati o a pezzettini) in base alla consistenza dei cibi stessi e al completamento 

                                      della dentizione da parte del bambino. 

• Per i bambini che non mangiano verdura in pezzo è prevista la purea.
• Il menù può essere modificato esclusivamente per motivi di salute, presentando il certificato del pediatra di base. Nessuna preclusione di genere razza e religione. 

• I prodotti sono biologici, viene usato sale iodato
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  MENU’ PRIMAVERILE 

     ASILO NIDO COMUNALE “ IL TRENINO” 

Per bambini da 8 a 36 mesi

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

ORE 9.00 Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

1° SETTIMANA 

Passato di verdure con 

pastina  merluzzo purea di 

finocchio o

Orzotto con piselli 

Finocchio all'olio

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di carote

Pastina in passato di verdure

Tortino di uova e formaggio

Carote alla julienne

Pane 

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di fagiolini o

Pasta al ragù vegetale

Asiago 

Fagiolini

Pane

Passato con carote  patate e 

pastina

Polpette di pesce 

Insalata mista

Pane

Passato di verdure con pastina 

tacchino  purea di spinaci o

Risotto al pomodoro

Rosticciata di tacchino 

Spinaci 

Pane

2° SETTIMANA 

Passato di verdure con 

pastina merluzzo purea di 

carote  o

Pasta al pomodoro 

Merluzzo

Carote spadellate 
Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di broccoli e 

cavolfiori o

Crema di fagioli e pastina 

Broccoli e cavolfiori

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di verdura o

Risotto alla crema di  asparagi

Uova strapazzate 

Insalata  

Pane 

Passato con zucchine e 

pastina 

Polpettone di carni bianche 

Spinaci all'olio

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di fagiolini o

Gnocchi di semolino 

Stracchino

Fagiolini 

Pane 

3°SETTIMANA 

Passato di verdure con 

pastina merluzzo purea di 
finocchio o

Crema di piselli e riso

Finocchio all'olio

Pane 

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di carote o
Mini conchiglie al kamut e pomodoro

Casatella 

Carote alla julienne

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di fagiolini o 
Tortino di patate ricotta e 

spinaci

Fagiolini 

Pane

Crema di verdure verdure 

con pastina 
Sovracoscia di pollo al forno 

Cappuccio a filini

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo  purea di bietole o
Risotto al ragù di pesce

Bietole

Pane

4° SETTIMANA 

Passato di verdura con 

pastina 

Caciotta 

Broccolo e carote

Pane

Passato di verdure con pastina 

tacchino purea di spinacio

Risotto all'ortolana

Spezzatino di tacchino

Spinaci

Pane

Passato di verdure con pastina 

tacchino  purea di verdure o

Crema  di patate e  porri con 

crostini

Polpette di ceci

Insalata verde

Pane

Passato di verdure con 

pastina merluzzo  purea di 

biete o

Polenta con merluzzo alla 

vicentina

Biete lessate

Pane

Minestra di verdura e miglio 

ricotta o

Frittata con verdure 

Carote spadellate 

Pane

• Il menù scritto in rosso è per bambini dagli 8 mesi ai 12 mesi che non abbiano ancora introdotto tutti gli alimenti.

• La somministrazione del menù sopra indicato prevede un graduale inserimento di cibi masticabili,(macinati o a pezzettini) in base alla consistenza dei cibi stessi e al completamento 

       della dentizione da parte del bambino. 

• Per i bambini che non mangiano verdura in pezzo è prevista la purea.

• Il menù può essere modificato esclusivamente per motivi di salute, presentando il certificato del pediatra di base. Nessuna preclusione di genere razza e religione. 

• I prodotti sono biologici, viene usato sale iodato.
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 MENU’ ESTIVO

 ASILO NIDO COMUNALE “ IL TRENINO” 

Per bambini da 8 a 36 mesi

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

ORE 9.00 Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

1° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di spinaci o

Pasta al fiordilatte e piselli  

Spinaci gratinati 
Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo purea di carote  o

Risotto con zucchine 

Polpette di pesce
Carote e cappuccio alla julienne

Pane

Vellutata di  verdure  con 

pastina 

Fettine di tacchino alla piastra 

Patate all'olio 
Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo purea di verdura o

Crema di carota e patata con 

crostini
Merluzzo al limone

Pomodori 

Pane 

Passato di verdure con pastina 

ricotta purea di fagiolini o

Pennette con 

pomodoro e ricotta 
Fagiolini all'olio

Pane

2° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 
pollo purea di carote o

Brodo di pollo con pastina 

Petto di pollo 

Carote alla julienne

Pane

Passato di verdure con pastina 
merluzzo purea di zucchine o

Risotto con piselli

Zucchine 

Pane

Passato di verdure con pastina 
ricotta purea di verdura o

Passato di verdura 

Focaccia al pomodoro

Casatella  

Insalata verde

Pane 

Passato di verdure con pastina 
merluzzo purea di verdura o

Pasta all’olio e parmigiano

Merluzzo gratinato

Pomodori

Pane

Passato di verdure con pastina 
ricotta purea di verdura o

Crema di carote con farro

Stracchino

Cappuccio alla julienne

Pane

3°SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

carni bianche  purea di zucchine 

o

Pasta al ragù bianco 

Zucchine all'olio

Pane

Passato di verdure con pastina 

Asiago

Fagiolini

Pane

Passato di verdure con pastina 

merluzzo purea di carote o

Crema di farro e fagioli 

Carote spadellate

Pane

Minestra di verdure  e miglio 

ricotta purea di zucchine  o

Tortino con uova  e parmigiano 

al forno

Zucchine

Pane

Passato di verdure con semolino 

merluzzo purea di verdure o

Gnocchi di semolino alla romana 

Merluzzo  all'olio

Pomodori

Pane 

4° SETTIMANA 

Passato di verdure con pastina 

merluzzo purea di zucchine o

Crema di piselli  e crostini

Frittata al forno 

Zucchine 

Pane

Passato di verdure con pastina 

ricotta  purea di verdure o

Tortino di cous cous con verdure 

Stracchino

Cappuccio alla julienne

Pane

Passato di verdure con pastina 

purea di verdure o

Pasta al ragù

Macedonia di verdura

Pane

Passato di verdure con pastina 

Polpette di pesce 

Fagiolini

Pane

Passato di verdure con pastina 

purea di verdura o

Risotto al crema di   

Rosticciata di tacchino

Pomodori 

Pane

• Il menù scritto in rosso è per bambini dagli 8 mesi ai 12 mesi che non abbiano ancora introdotto tutti gli alimenti.

• La somministrazione del menù sopra indicato prevede un graduale inserimento di cibi masticabili,(macinati o a pezzettini) in base alla consistenza dei cibi stessi e al completamento 

               della dentizione da parte del bambino. 

• Per i bambini che non mangiano verdura in pezzo è prevista la purea.

• Il menù può essere modificato esclusivamente per motivi di salute, presentando il certificato del pediatra di base. Nessuna preclusione di genere razza e religione. 

• I prodotti sono biologici, viene usato sale iodato.



                                                          

                       

   


