
 
  

GIOCAMONDO 
 



          MENU’ NIDO AZIENDALE GIOCAMONDO  
       AUTUNNO / INVERNO (7 – 12 MESI) 

 

 Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

Lunedì 

Passato di verdure 
 
Crema di vitello 
 
Finocchio lessato 

Pastasciuttina all’olio 
 
Trito di vitello alle verdure 
 
Cavolfiore lessato 

Pastasciuttina al ragù di 
verdure 
 
Prosciutto cotto 
 
Crema di piselli 

Gnocchetti di semolino 
 
Polpettine di vitello 
 
Broccoletti verdi 

Martedì 

Pappa di miglio con ricotta e 
carote 
 
Salsa di pane 
 
Cavolfiore lessato 

Minestrina d’orzo e zucca 
 
Pollo aromatizzato 
 
Purè di patate al latte di riso 

Riso e bietole con crema di 
carciofi 
 
Petto di pollo al latte di riso 
 
Finocchio lessato 

Zuppa di zucca 
 
Tacchino aromatizzato 
 
Coste 

Mercoledì 

Riso e lenticchie 
 
Robioline 
 
Purè di carote 

Pastina al ragù vegetale 
 
Crescenza 
 
Zucchine lessate 

Passato di verdura con 
fagioli e pastina 
 
Ricotta 
 
Purè di patate con latte di 
riso 

Pastina con ragù di verdure 
 
Robiolino 
 
Purè di patate 

Giovedì 

Passato di verdura con 
fiocchi d’orzo 
 
Petto di pollo tritato 
 
Broccoletti verdi lessati 

Passato di legumi e patate 
(o verdure) 
 
Petto di tacchino tritato 
 
Bietole 

Pappa di miglio con carote 
 
Polpettine di tacchino 
 
Coste 
 

Polenta 
 
Crema di pollo 
 
Finocchio lessato 

Venerdì 

Pastina al pomodoro 
 
Trota al vapore 
 
Purè di patate al latte di riso 

Polenta 
 
Crema di pesce 
 
Crema di piselli 

Zuppa di zucca con fiocchi 
d’orzo 
 
Filetti di platessa al forno 
 
Broccoletti verdi 

Pasta all’olio e salvia 
 
Polpette di pesce 
 
Cavolfiore lessato 

 

 

GIOCAMONDO 
 



          MENU’ NIDO AZIENDALE GIOCAMONDO 
      PRIMAVERA / ESTATE (7 – 12 MESI) 

 

 Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

Lunedì 

Crema di verdure con cous 
cous 
 
Mousse di vitello con salsa 
al latte di riso 

Pastasciuttina all’olio 
 
Prosciutto cotto 
 
Purè di carote 

Pastina con pomodoro 
 
Vitello aromatizzato 
 
Zucchine al vapore 

Gnocchetti di semolino 
 
Polpettine di vitello 
 
Coste 

Martedì 

Pappa di miglio con ricotta e 
carote 
 
Purè di carote e patate 

Pappa d’orzo con zucchine e 
fiori 
 
Vitello aromatizzato tritato 
 
Crema al finocchio al vapore 

Riso con crema di asparagi o 
primavera 
 
Petto di pollo al latte di riso 
 
Finocchio lessato 

Passato di verdure con 
crostini 
 
Tacchino aromatizzato 
 
Crema di piselli 

Mercoledì 

Riso con i piselli 
 
Robiolino 
 
Crema di finocchio al vapore 

Riso primavera 
 
Crescenza 
 
Zucchine lessate 

Crema di verdure con fiocchi 
d’orzo 
 
Ricotta 
 
Purè di patate con latte di 
riso 

Crema di riso con zucchine 
 
Robiolino 
 
Verdure miste al forno 

Giovedì 

Passato di verdura con 
fiocchi d’orzo 
 
Petto di pollo al vapore 
 
Purè di patate al latte di riso 

Passato di legumi con piselli 
 
Petto di tacchino tritato 
 
Bietole 

Pastina all’olio e basilico 
 
Polpettine di tacchino 
 
Spinaci 

Cous cous con verdure 
 
Crema di pollo 
 
Purè di patate 

Venerdì 

Pastina al pomodoro 
 
Pesce al vapore deliscato e 
tritato 
 
Zucchine lessate 

Miglio con verdure 
primavera 
 
Crema di pesce 
 
Purè di carote 

Pappa di miglio e verdure 
 
Filetti di platessa al forno 
 
Crema di piselli 

Pasta all’olio 
 
Polpette di pesce al forno 
 
Cavolfiore lessato 

 

 

GIOCAMONDO 
 



        MENU’ NIDO AZIENDALE GIOCAMONDO 
       AUTUNNO / INVERNO (13 – 36 MESI) 

 

 Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

Lunedì 

Passato di verdure 
 
Spezzatino di vitello 
 
Finocchio crudo a julienne 

Pastasciutta all’olio 
 
Vitello alle verdure 
 
Insalata lattuga a striscioline 

Pasta al ragù di verdure 
 
Prosciutto cotto 
 
Carote crude a julienne 

Gnocchetti di semolino 
 
Polpette di vitello 
 
Insalata lattuga a striscioline 

Martedì 

Miglio con ricotta e carote 
 
Frittata 
 
Cavolfiore con olive 

Minestra d’orzo e zucca 
 
Pollo alla mugnaia 
 
Patate lesse 

Riso con spinaci o crema di 
carciofi 
 
Petto di pollo al latte di riso 
 
Finocchio crudo a julienne 

Zuppa di zucca 
 
Uova sode 
 
Coste 

Mercoledì 

Riso e lenticchie con salsa di 
erbette 
 
Formaggio 
 
Carote stufate con pinoli e 
uvetta 

Pasticcio di verdure 
 
Formaggio 
 
Carote crude a julienne 

Passato di verdura con 
fagioli e pastina 
 
Ricotta 
 
Purè di patate 

Pastina di verdure 
 
Formaggio 
 
Carote crude 

Giovedì 

Passato di verdura con orzo 
perlato 
 
Petto di pollo al pomodoro 
 
Carote crude a julienne 

Passato di legumi e patate  
 
Spezzatino di tacchino  
 
Coste al limone 

Miglio con carote 
 
Polpette di tacchino 
 
Coste al limone 

Polenta 
 
Pollo con sughetto al 
pomodoro 
 
Carote crude 

Venerdì 

Pastina al pomodoro 
 
Filetto di trota al forno 
 
Purè di patate 

Polenta 
 
Merluzzo con sughetto di 
pomodoro 
 
Crema di piselli 

Zuppa di zucca con fiocchi 
d’orzo 
 
Filetti di platessa al forno 
 
Broccoletti verdi saltati 

Pasta al pesto invernale 
 
Polpette di pesce al forno 
(sogliola o platessa) 
 
Cavolfiore lessato 

 

GIOCAMONDO 
 



           MENU’ NIDO AZIENDALE GIOCAMONDO 
     PRIMAVERA / ESTATE (13 – 36 MESI) 

 

 Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

Lunedì 

Cous cous con verdure 

Vitello con salsa al latte 

Insalata gentile a striscioline 

Pastasciutta all’olio 
 
Prosciutto cotto 
 
Carote e cavoli cappucci 
grattuggiati 

Pastina con pomodoro 
 
Carne di pollo al pomodoro 
 
Carote crude a julienne o 
grattuggiate 

Gnocchetti di semolino 
 
Polpettine di vitello 
 
Pomodori a cubetti 

Martedì 

Tortino di miglio con ricotta 
e zucchine 
 
Carote stufate con pinoli e 
uvetta 

Orzotto con zucchine e fiori 
 
Vitello aromatizzato 
 
Pomodoro in insalata 

Riso con crema di asparagi o 
primavera 
 
Petto di pollo al latte 
 
Finocchio in insalata 

Minestra di verdure con 
crostini 
 
Tacchino aromatizzato 
 
Crema di piselli 

Mercoledì 

Riso con i piselli 
 
Formaggio 
 
Pomodori a cubetti 

Riso con verdure 
 
Formaggio fresco 
 
Zucchine lessate 

Orso con verdure 
 
Ricotta 
 
Purè di patate  

Crema di riso con zucchine 
 
Formaggio fresco 
 
Verdure miste al forno 

Giovedì 

Passato di verdura con orzo 
perlato 
 
Barchette di uova sode 
 
Purè di patate 

Passato di verdure con 
piselli 
 
Frittata 
 
Coste al limone 

Pasta al pesto 
 
Polpette di tacchino 
 
Spinaci 

Cous cous con verdure 
 
Spezzatino di pollo al limone 
 
Purè di patate 

Venerdì 

Pasta al dantesco 
 
Filetti di pesce al forno 
 
Zucchine lessate 

Miglio con verdure 
primavera 
 
Merluzzo alla mugnaia 
 
Carote stufate con uvetta e 
pinoli 

Tortino di miglio e verdure 
 
Filetti di platessa al forno 
 
Zucchine al vapore 

Pasta all’olio 
 
Polpette di pesce al forno 
 
Cavolo cappuccio in insalata 
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                  MENU’ NIDO AZIENDALE GIOCAMONDO 
                     

 

 

 

 

COLAZIONE MERENDA 

Lunedì Purea di mela e cracker’s Yogurt e biscotti 

Martedì Purea di pera e biscotti Pane e marmellata succo di mela 

Mercoledì Purea di mela e cracker’s Latte di riso e corn flakes 

Giovedì Purea di pera e biscotti Purea di mela e pane 

Venerdì Purea di banana e cracker’s Biscotti con latte di riso 
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Nelle strutture di Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus:  
 

 si applica la normativa inerente la corretta prassi igienica (Piano di autocontrollo H.A.C.C.P.)  

 la gestione delle diete speciali avviene secondo il protocollo definito dalla Regione Veneto 
 
Per il Nido Aziendale GIOCAMONDO: 

 il menù è stato vidimato dal SIAN ULSS20 il 04/04/2006 

 i prodotti Biologici, ai sensi della normativa vigente, utilizzati sono: pasta, yogurt, passata di pomodoro, cereali, 
frutta e verdura  
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