
                                       MENU’ SOLNIDO’ (12-36 mesi)         

REGOLAMENTO CE 1169/2011 ARTICOLO 44 PARAGRAFO 2. “ LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL PERSONALE DI SERVIZIO.” 

TROVERETE NELLA TABELLA MENU’ EVIDENZIATI GLI ALIMENTI CHE POSSONO CONTENERE INGREDIENTI ALLERGENICI.

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

1° settimana

Tortellini di carne con burro e salvia 
Caciotta fresca o casatella 
Verdure di stagione crude o cotte  

Pasta al ragù di carne 
Insalata a striscioline (solo 
per 18-36 mesi) 
Macedonia di verdure cotte 
di stagione con patate 

Brodo di verdure con riso 
Pizza Margherita 
Verdure crude miste di stagione 

Fusili con verdure 
Frittata o uovo sodo 
Verdura cruda o cotta di 
stagione 

Minestra di patate e farro 
Crocchette di merluzzo al 
forno (melruzzo al vapore per 
12-18 mesi) 
Verdura cruda o cotta di 
stagione 

2° settimana

Mezze penne con pesto alle verdure 
Frittata o uovo sodo 
Verdura cruda o cotta di stagione 

Miglio al burro 
Petto di tacchino o pollo al 
forno 

Purè di patate 

Brodo di verdure con riso 
Pizza Margherita 
Verdure crude miste di stagione 

Conchigliette rosse di Alice 
Pesce al forno o al vapore 
Zucchine  
Verdura cruda di stagione (per 
18-36 mesi)  

Crema di legumi con orzo 
Prosciutto cotto magro senza 
polifosfati 
Verdura cruda di stagione (per 
18-36 mesi)  

3° settimana

Gnocchi al pomodoro 
Pesce al forno o al cartoccio 
Piselli in tegame 
Per 12-18 mesi: passato di verdure 
Pesce al forno o al cartoccio 
Piselli in tegame 

Fusilli in bianco 
Prosciutto cotto magro 
senza polifosfati 
Verdura cruda di stagione 
(per 18-36 mesi)  

Brodo di verdure con riso 
Pizza Margherita 
Verdure crude miste di stagione 

Mezze penne con verdure 
Frittata o uovo sodo 
Verdura cruda o cotta di 
stagione 

Minestra di verdure e farro 
Polpette di carne 
Verdura cruda o cotta di 
stagione 
  

4° settimana

Conchigliette con pesto di broccoli 
Frittata al forno con vegetali 
Macedonia di verdure cotte di 
stagione con patate 

Cous-cous di verdure 
Petto di tacchino o pollo al 
forno 

Fagiolini all’olio  
Carote grattugiate (per 
18-36 mesi) 

Crema di legumi con pasta (o 
passato di verdura con pastina o 
riso) 
Mozzarella o ricotta 
Carote al vapore  

Pasta al ragù di carne 
Macedonia di verdure cotte di 
stagione con patate 
Verdure crude di stagione 

Crema di carote con riso o 
farro 
Filetto di pesce al forno 
Patate lesse 
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