
2°SEMA1°SEMA 3°SEMA 4°SEMA

LUÌ
Brodo di verdura 

con verdura 
passata,  pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
ricotta vaccina 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata,  pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e pollo 
al vapore 
macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata,  riso, olio 
extravergine di 

oliva, parmigiano 
grattugiato e 

ricotta vaccina 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata,  pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e pollo 
al vapore 
macinato 

MADì

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, semolino, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
tacchino al vapore 

macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, semolino, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
ricotta vaccina 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, semolino, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
tacchino al vapore 

macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, semolino, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
ricotta vaccina 

2°SEMA1°SEMA 3°SEMA 4°SEMA

MELÌ
Brodo di verdura 

con verdura 
passata, pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
vitellone al vapore 

macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
vitellone al vapore 

macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
vitellone al vapore 

macinato 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, pastina, 
olio extravergine 

di oliva, 
parmigiano 

grattugiato e 
vitellone al vapore 

macinato 

GIÌ

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, crema di 
riso, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
tuorlo d’uovo 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, crema di 
avena, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
tuorlo d’uovo 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, crema di 
orzo, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
tuorlo d’uovo 

Brodo di verdura 
con verdura 

passata, crema di 
avena, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
tuorlo d’uovo 

2°SEMA1°SEMA 3°SEMA 4°SEMA

VEDÌ
Pasta asciutta 

sottile, olio 
extravergine di 

oliva, parmigiano 
grattugiato e 

palombo al vapore 
macinato, verdura 
di stagione cotta e 
tritata condita con 
olio extravergine 

di oliva 

Pasta asciutta 
sottile, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
platessa al vapore 
macinato, verdura 
di stagione cotta e 
tritata condita con 
olio extravergine 

di oliva 

Pasta asciutta 
sottile, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e 
merluzzo al vapore 
macinato, verdura 
di stagione cotta e 
tritata condita con 
olio extravergine di 

oliva 

Pasta asciutta 
sottile, olio 

extravergine di 
oliva, parmigiano 

grattugiato e pesce 
persico al vapore 

macinato, verdura 
di stagione cotta e 
tritata condita con 
olio extravergine di 

oliva 

NO 

1° SEMA   23/9 - 27/9     21/10 - 25/10     18/11 - 22/11     16/12 - 20/12     13/1 - 17/1    
                                          10/2 - 14/2     9/3 - 13/3     6/4 – 10/4     4/5 – 8/5     1/6 – 5/6     29/6 – 3/7     27/7-31/7

2° SEMA   30/9 - 4/10     28/10 - 1/11     25/11 - 29/11     23/12 - 27/12     20/1 - 24/1    
                                          17/2 - 21/2     16/3 - 20/3     13/4 – 17/4     11/5 – 15/5     8/6 – 12/6     6/7 – 10/7     

3° SEMA   7/10 - 11/10     4/11 - 8/11     2/12 - 6/12     30/12 - 3/1     27/1 - 31/1    
                                          24/2 - 28/2     23/3 - 27/3     20/4 – 24/4     18/5 – 22/5     15/6 – 19/6     13/7 – 17/7     

4° SEMA   14/10 - 18/10     11/11 - 15/11     9/12 - 13/12     6/1 - 10/1     3/2 - 7/2    
                                          2/3 - 6/3     30/3 - 3/4     27/4 – 1/5     25/5 – 29/5     22/6 – 26/6     20/7 – 24/7     

“ Non  pe r uce 
pi ecsi  mic: 

ba bo b 
da rit es ” 

Jul id

NIDO 9°-12° mese

1° SEMA                                         

23/9 - 27/9

21/10 - 25/10

18/11 - 22/11

16/12 - 20/12

13/1 - 17/1

10/2 - 14/2

9/3 - 13/3

6/4 – 10/4

4/5 – 8/5

1/6 – 5/6

29/6 – 3/7

27/7-31/7

2° SEMA

30/9 - 4/10

28/10 - 1/11

25/11 - 29/11

23/12 - 27/12

20/1 - 24/1

17/2 - 21/2

16/3 - 20/3

13/4 – 17/4

11/5 – 15/5

8/6 – 12/6

6/7 – 10/7

3° SEMA

7/10 - 11/10

4/11 - 8/11

2/12 - 6/12

30/12 - 3/1

27/1 - 31/1

24/2 - 28/2

23/3 - 27/3

20/4 – 24/4

18/5 – 22/5

15/6 – 19/6

13/7 – 17/7

4° SEMA

14/10 - 18/10

11/11 - 15/11

9/12 - 13/12

6/1 - 10/1

3/2 - 7/2

2/3 -6/3

30/3 - 3/4

27/4 – 1/5

25/5 – 29/5

22/6 – 26/6

20/7 – 24/7

                       NIDO 9°-12° mese


