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ASILO NIDO DI BONATE SOTTO – LATTANTISSIMI 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
PRIMA              

SETTIMANA 
 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e coniglio frullato 
Frutta  

 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Merenda Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 

 
SECONDA 

SETTIMANA 
 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e coniglio frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Merenda Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 

 
TERZA                

SETTIMANA 
 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e coniglio frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Merenda Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 

 
QUARTA           

SETTIMANA 
 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e coniglio frullato 
Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 
tapioca e pollo frullato 

Frutta 

Passato di verdura con 
crema di riso o mais e 

tapioca e tacchino frullato 
Frutta 

Merenda Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 

 


