
NIDO AZALEA 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

passato di verdura (carota e 
patata ) con pastina

crema di riso crema di mais e tapioca Crema di verdura*con pastina crema di riso

omo pollo omo formaggino omo bovino omo platessa omo formaggino

Omo verdura Omo verdura omo verdura

Merenda: frutta Merenda:mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta 

crema di riso crema di mais e tapioca Pastina all'olio Pastina all'olio
Pastina in brodo vegetale 

(carote e patate)

omo tacchino omo bovino omo formaggio omo prosciutto omo pesce

omo verdura omo verdura omo verdura omo verdura Patate

Merenda: frutta Merenda:  mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda: yogurt Merenda: frutta

crema di verdure* (patate e 
carote*) con pastina

crema di riso pastina all'olio crema di mais e tapioca Crema di carote*con pastina

omo platessa omo pollo omo formaggio omo prosciutto omo bovino 

omo verdura omo verdura omo verdura

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: Frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda:frutta

Passato di verdura* crema di riso crema di mais e tapioca pastina all'olio pastina all'olio

omo pollo omo p.cotto omo platessa omo formaggino omo pollo

Patate omo verdura omo verdura omo verdura omo verdure

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta
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DIETA SPECIALE:  7^mese di vita

* Materia prima di base congelata e/o surgelata  NB. OMOGENEIZZATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA PORT ATE FRULLATE IN CUCINA. PER LE 
CREME UTILIZZARE SOLO BRODO VEGETALE.
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NIDO AZALEA 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

passato di verdura (carota e 
patata ) con pastina

Pastina all'olio crema di mais e tapioca
Crema di verdura*con 

pastina
crema di riso

petto di pollo omo formaggino omo bovino omo  platessa omo formaggino

Omo verdura Omo verdura omo verdura

Merenda: frutta Merenda:mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta 

crema di riso crema di mais e tapioca Pastina all'olio Pastina all'olio
Pastina in brodo vegetale 

(carote e patate)

omo tacchino omo bovino omo formaggio prosciutto cotto omo pesce

omo verdura omo verdura omo verdura omo verdura Patate

Merenda: frutta Merenda:  mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda: yogurt Merenda: frutta

crema di verdure* (patate e 
carote*) con pastina

crema di riso pastina all'olio crema di mais e tapioca Crema di carote*con pastina

omo  merluzzo petto di pollo omo formaggio prosciutto cotto omo bovino 

omo verdura omo verdura omo verdura

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: Frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda:frutta

Passato di verdura* crema di riso crema di mais e tapioca pastina all'olio pastina all'olio

petto di pollo prosciutto cotto omo platessa omo formaggino petto di pollo

Patate omo verdura omo verdura omo verdura omo verdure

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta

LE VERDURE POSSONO ESSERE FORNITE A PUREA (SENZA LA TTE ) O COME SMINUZZATE , PERSONALIZZATE PER I BAMB INI IN 
SVEZZAMENTO SU RICHIESTA DELLE INSEGNANTI. PASSATO DI VERDURA COMPOSTO DA : CAROTE, 

PATATE,SEDANO,FINOCCHI,ZUCCHINE,LATTUGA,FAGIOLINI I N PROPORZIONE VARIABILE
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DIETA SPECIALE:  8^mese di vita
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* Materia prima di base congelata e/o surgelata  NB. OMOGENEIZZATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA PORT ATE FRULLATE IN CUCINA. PER LE 
CREME UTILIZZARE SOLO BRODO VEGETALE A FINE COTTURA  AGGIUNGERE OLIO EVO.

12/04/2019



NIDO AZALEA 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

passato di verdure con riso o 
pasta

Pastina ll'olio
Crema di verdura*con 

pastina
Pastina ll'olio Pastina ll'olio

petto di pollo formaggio robiola polpette di carne *bovina filetto di merluzzo*al vapore prosciutto cotto

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

Merenda: frutta Merenda:mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta 

pastina al pomodoro pastina al pomodoro Pastina ll'olio
crema di verdure* (patate e 

carote*) con pastina
Pastina in brodo vegetale 

fettina di tacchino polpette di carne *bovina formaggio robiola prosciutto cotto crocchette di ceci e *piselli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

Patate

Merenda: frutta Merenda:  mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda: yogurt Merenda: frutta

pastina al pomodoro Pastina ll'olio pastina all'olio pastina pomodoro e ricotta Crema di carote*con pastina

filetto di merluzzo* pollo al forno formaggio ricotta prosciutto cotto polpette di carne bovina*

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

verdure tagliate a pezzetti 
piccoli

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: Frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda:frutta

Passato di verdura* pastina con zucchine pastina al pomodoro pastina all'olio Crema di patate

fettina di pollo prosciutto cotto platessa*al forno formaggio robiola pollo al forno

Patate
verdure tagliate a pezzetti 

piccoli
verdure tagliate a pezzetti 

piccoli
verdure tagliate a pezzetti 

piccoli
verdure tagliate a pezzetti 

piccoli

Merenda: frutta Merenda: mousse di frutta Merenda: frutta fresca Merenda:Yogurt Merenda: frutta
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DIETA SPECIALE: 9^- 12^mese di vita

* Materia prima di base congelata e/o surgelata  NB. OMOGENEIZZATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA PORT ATE FRULLATE IN CUCINA FORNIRE 
FORMAGGIO GRANA SULLA PASTA SE ANCHE L'UOVO E' STAT O INSERITO NELLO SVEZZAMENTO INDIVIDUALE
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NIDO AZALEA 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

omo pollo omo formaggino omo tacchino omo pollo omo formaggino

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

omo tacchino omo coniglio omo formaggino omo pollo omo coniglio

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

omo formaggino omo pollo omo coniglio omo pollo omo tacchino

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di mais e tapioca in 
brodo vegetale(carote e 

patate)

crema di riso in brodo 
vegetale(carote e patate)

omo pollo omo formaggino omo tacchino omo coniglio omo pollo

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

Merenda: frutta o 
omogenizzato di frutta (mela, 

pera o banana)

* Materia prima di base congelata e/o surgelata  NB. PER LE CREME UTILIZZARE SOLO BRODO VEGETALE A F INE COTTURA AGGIUNGERE OLIO 
EVO.
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menu svezzamento :  tra i 150-180 giorni (5°-
6°mese)
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