
 
 

MENù LATTANTI 

 

Nel menù lattanti è proposta una “pappa unica” (dove tutti i componenti sono mescolati 

insieme). Verso l'anno, quando la maturità del bambino lo permette, il pranzo sarà 

separato in 2 piatti, il primo piatto e il secondo e contorno, le pietanze prevedono 

l’alternanza di carne, pesce, formaggi, legumi e uova, secondo e verdure saranno 

tagliati pezzetti piccoli per stimolare la funzione masticatoria. 

 

Il brodo vegetale si prepara utilizzando verdure fresche: carote, patate e zucchine.  

Al brodo vegetale o passato di verdure si aggiungono creme di riso, mais e tapioca, 

multicereali, semolino o pastina micron, pastina, riso ben cotto in base alle necessità 

del bambino. 

 

Le verdure proposte sono tutte cotte 

 

Dal 8° al 9° mese 

 

Spuntino di metà mattina 

Mela o pera grattugiata oppure banana schiacciata 50 g  

Pranzo 

Brodo vegetale con verdure di stagione cc. 200 – 220 

con passato di verdure (ESCLUSI i legumi e pomodori) 10 g  

Pastina di semola di grano duro 20-25 g  

Carne fresca (pollo, tacchino, bovino magro) 30 g 

Oppure prosciutto cotto 20 g  

oppure ricotta vaccina 30 g 

O formaggi freschi (casatella, squacquerone, stracchino) 30 g 

Oppure pesce surgelato o fresco 40 g 

Olio extravergine d’oliva 10 g  

Parmigiano reggiano stagionato 24 mesi 2,5 g 

Frutta fresca / Polpa di frutta 70 g 

Merenda 

Latte di proseguimento, oppure frutta fresca di stagione oppure yogurt bianco intero 

con biscotto granulato o con frutta fresca. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dal 9° al 12° mese 

 

Spuntino di metà mattina 

Frutta di stagione grattugiata o schiacciata 70 g  

Pranzo 

Brodo vegetale con verdure di stagione cc. 200 – 220 

con passato di verdure (COMPRESI i legumi) 10 g  

con pastina di semola di grano duro o riso o polenta 

oppure pastina di semola di grano duro asciutta o riso 30 g  

conditi con pomodoro fresco 20 g  

Carne fresca (pollo, tacchino, bovino magro) 40 g 

Oppure prosciutto cotto 30 g  

Oppure pesce surgelato o fresco 50 g 

Oppure ricotta vaccina 40 g 

Oppure formaggi freschi (stracchino, casatella, squacquerone) 40 g 

Pane 20gr  

Olio extravergine d’oliva 10 g  

Parmigiano reggiano stagionato 24 mesi 2,5 g 

Frutta di stagione / Polpa di frutta 70g 

 

Merenda 

A base di frutta grattugiata o schiacciata, yogurt bianco intero con biscotto 

(granulato), latte di proseguimento (fino ai 12 mesi).  

Dopo l’anno il latte di proseguimento può essere sostituito da latte vaccino fresco 

intero. 

 

NOTE 

Non si utilizza zucchero o miele sino al primo anno di vita. 

Non si utilizza sale nella preparazione dei pasti sino al primo anno di vita. 

Dal 12°mese si potrà introdurre l’uovo intero in varie preparazioni quali: sformati, 

frittate, polpette. 

L'introduzione progressiva di nuovi alimenti è da adattare ad ogni bambino, con il 

supporto del pediatra curante e con la collaborazione della famiglia al fine di dare a 

ciascuno una dieta bilanciata ed adeguata alle singole esigenze. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DIETA “IN BIANCO” PER I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE ALL’ANNO DI VITA 

 

SPUNTINO  

Mela grattugiata o banana schiacciata 

PRANZO 

Brodo vegetale di carota e patata con crema di riso o con semolino o con pastina di 

semola di grano duro o con riso, con olio di oliva extravergine e parmigiano 

Carne fresca (pollo, tacchino) 

Frutta fresca (mela o banana) 

MERENDA 

Te deteinato con biscotto granulato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MENù LATTANTI ASILO NIDO 2021/2022 INVERNO 
1^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola 
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne rossa: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr manzo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione  
 

2^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20 gr pastina di semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20 gr pastina di semola 
Parmigiano reggiano 2.5gr  
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr tacchino 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne rossa: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20 gr pastina di semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr manzo magro 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione  

3^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione  
 

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione  
 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr tacchino 
Frutta fresca di stagione  
 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione  
 

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 

4^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr tacchino/pollo 
Frutta fresca di stagione  

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne rossa: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr manzo magro  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione  
 

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di   
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 



 
 

MENù LATTANTI ASILO NIDO 2021/2022 ESTATE 

 

1^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con prosciutto cotto: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
20-30 gr Prosciutto cotto  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
Frutta fresca di stagione 

2^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr tacchino 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne rossa: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr bovino magro 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione 

3^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr tacchino 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr  
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione 

4^ SETTIMANA     

LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  

Pappa con ricotta: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr ricotta vaccina 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne bianca: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr pollo 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con pesce: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
40-50gr pesce  
Frutta fresca di stagione  

Pappa con formaggio: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr formaggio fresco 
Frutta fresca di stagione 

Pappa con carne rossa: 
200cc di brodo vegetale con 
verdure con 20-30 gr pastina di 
semola  
Parmigiano reggiano 2.5gr 
30-40 gr manzo magro 
Frutta fresca di stagione 


