
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Ristorazione Scolastica 
Scuola Infanzia / Primaria 

MENU’ VEGANO 
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FREQUENZE DI CONSUMO SETTIMANALE DEGLI ALIMENTI E D EL GRUPPO 
DI ALIMENTI RIFERITI AL PRANZO SCOLASTICO

Alimenti/gruppi di alimenti Frequenza settimanale riferita al pranzo

TRATTANDOSI DI UNA VARIAZIONE DI MENù IN VERSIONE VEGANA: OGNI PASTO 
IL PRANZO SI COMPLETA SEMPRE CON:
SUCCO DI LIMONE PER CONDIRE LE PIETANZE DI LEGUMI
10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE 
(es: mandorle,noci, pinoli,nocciole,anacardi,tahin di sesamo)
DA CAPITOLATO CIMAS: NOCI

Alimenti/gruppi di alimenti Frequenza settimanale riferita al pranzo
Frutta e vegetali Una porzione di frutta ed una di verdura tutti i giorni
Cereali (pasta,riso,orzo, 
farro,miglio, polenta, gnocchi…) 

Una porzione tutti i giorni

Pane  Una porzione tutti i giorni
Legumi 18 porzioni su 20 giorni
Frutta secca Una porzione tutti i giorni
Patate  0-1 volta a settimana
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FREQUENZE DI CONSUMO SETTIMANALE CONSIGLIATA DEGLI ALIMENTI 
DEI VARI TIPI  DI PRIMO PIATTO 

Primo piatto Frequenza 
settimanale 
consigliata 

Pasta (al sugo o in zuppa/minestra) 1-2/settimana
Cereale in chicco o crema (al sugo o in zuppa/minestra) 2/settimana
Pseudocereale in chicco o crema (al sugo o in zuppa/minestra) 1/settimana
Piatto particolare (pizza,polenta,gnocchi..) 0-1/settimana
FREQUENZE DI CONSUMO SETTIMANALE CONSIGLIATA DEGLI ALIMENTI 
DEI VARI TIPI  DI SECONDO PIATTO 

Secondo piatto Frequenza settimanale consigliata 
Legumi (lenticchie,ceci,fagioli,fave) 4-5/settimana
Farina di legumi 1-2/settimana
Tofu-tempeh 1/settimana
Seitan 0-1/settimana
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TABELLE DIETETICHE FABBISOGNO ENERGETICO: 
LARN Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti

Età
(anni)

Maschi
Kcal/kg

Femmine
Kcal/kg

1-3 96 96

3,5 94 90

4,5 90 87

5,5 87 84

6,5 84 79

Ripartizione calorica giornaliera: Il fabbisogno in kcal/totali 
giornaliere  varia in funzione dell’età, del sesso, 
del peso reale e può essere valutato, 
in base ai L.A.R.N., con sufficiente attendibilità nei 
confronti del singolo individuo. Tuttavia ogni fascia di età 
rappresenta un gruppo molto disomogeneo al proprio
interno;pertanto si dovranno prendere come 
riferimento dei valori 
di kcal/totali giornaliere puramente indicativi dai quali si
desume la frazione calorica relativa al pranzo scolastico.  

6,5 84 79

7,5 79 73

8,5 73 66

9,5 68 59

10,5 64 55
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FRUTTA
CONSIGLIATA SCONSIGLIATA
Fresca di stagione Frutta sciroppata

1ª categoria Frutta di IV gamma 
pronta al
consumo

Provenienza locale, 
nazionale

frutta in latta
o vetro

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE CONSIGLIATE PER GLI A LIMENTI 
DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

VERDURA
CONSIGLIATA SCONSIGLIATA

Fresca di stagione Verdura di IV gamma 
pronta al
Consumo1ª categoria

Provenienza locale, nazionale
Surgelata es.: fagiolini,
bietole/spinaci, carciofi ed
asparagi…

FRUTTA SECCA 
CONSIGLIATA SCONSIGLIATA
Fresca di stagione In busta 

LEGUMI 
CONSIGLIATA SCONSIGLIATA

Freschi o secchi o surgelati Legumi trasformati
industrialmente in latta 
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GRAMMATURE DI RIFERIMENTO:

Scuola Infanzia Scuola Primaria
Grammi Grammi

Pasta o cereali asciutti 50-60 70
Pasta o cereali in minestra 30 50
Sughi vegetali 25 35
Legumi 30 40
Tofu 35 70
Seitan - 70
Insalata 30 50
Verdura 50-100

(totale massimo a pasto 150)
100

(totale massimo a pasto 200)

Pane 30 45
Patate 50 150
Pizza 60 120
Polenta 45 60
Frutta secca o semi oleaginosi 10 10-15
Olio extravergine di oliva (totale a pasto) 10 10
Frutta fresca 100 150
Yogurt vegetale 125 125
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1’ SETTIMANA
Lunedì (Ai) Verdura cotta di stagione 

Pasta all’olio
Farifrittata con verdure 

Martedì (Bi) Passato di verdure con legumi* e pastina
Finocchi gratinati

Patate 
Mercoledì (Ci) Insalata mista

pasta di farro con pomodoro e basilico;
Polpettine con miglio e lenticchie

Giovedì (Di) Verdure cotte di stagione
Pasta al pesto fresco di spinaci e pinoli

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Autunno-Inverno

Pasta al pesto fresco di spinaci e pinoli
Patè di fagioli cannellini

Venerdì (Ei) Carote a julienne
Risotto allo zafferano

hamburger di legumi*

A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..i)..indica menù invernale. 
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•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



2’ SETTIMANA
Lunedì (Fi) Brodo vegetale con pastina al farro

Patè di lenticchie rosse
Patate arrosto 

Martedì (Gi) Piselli o verdure di stagione
Pasta con verdure 
humus di ceci

Mercoledì (Hi) Verdura cotta
Risotto al pomodoro

Crema di fagioli con porro
Giovedì (Ii) Cous cous con tofu e verdure 

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Autunno-Inverno

Giovedì (Ii) Cous cous con tofu e verdure 
Fantasia di verdure di stagione

Venerdì (Li) Insalata mista
Spaghetti al pomodoro e basilico

Hamburger di ceci e miglio al forno
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..i)..indica menù invernale. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



3’ SETTIMANA
Lunedì (Mi) Verdure cotte di stagione

risotto al pomodoro
Macedonia di verdure e lenticchie

Martedì (Ni) Pasta di farro e legumi*
Polpette di verdure

Patate al forno
Mercoledì (Oi) Insalata mista

orzo con  sugo di lenticchie
carote e purè di cannellini

Giovedì (Pi) Cavolfiore gratinato alle noci
Risotto alla zucca gialla

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Autunno-Inverno

Risotto alla zucca gialla
Piselli e carote

Venerdì (Qi) Verdure di stagione
Brodo vegetale con orzo o farro

Polpette di legumi*
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..i)..indica menù invernale. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



4’ SETTIMANA
Lunedì (Ri) Verdure al gratin

Risotto con  lenticchie
Fricchiò di verdure

Martedì (Si) Verdura cotta di stagione
Pasta di farro con verdure
Farinfrittata di verdure

Mercoledì (Ti) Orzo con tofu e verdure
Fantasia di verdure di stagione

Giovedì (Ui) verdure cotte di stagione
Passato di verdure con riso

Polpettone vegetale

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Autunno-Inverno

Polpettone vegetale
Venerdì (Vi) Verdura cruda di stagione

Pasta all’olio
Carote, zucca e purè di lenticchie rosse
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..i)..indica menù invernale. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Ai) Pasta all’olio; Farifrittata con verdure; Verdura cotta di stagione 

Pasta all’olio Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdura di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 

Verdura 50-100 100

Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Bi) Passato di verdure con legumi e pastina; Finocchi gratinati;Patate  

Passato di verdure con legumi e pastina Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Preparare il passato di verdure con le verdure di stagione ed i legumi. 
Frullare il passato. Portare a bollore ed aggiungere la pastina.

Pastina in 
minestra

30 40

Legumi 30 40
Finocchi gratinati Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Pulire e tagliare il finocchio. Porre il finocchio tagliato nella teglia da forno 
leggermente unta con un po' di brodo. Farcirli con un trito fine di prezzemolo o 
altro aroma, pane grattugiato e sale, a scelta si possono aggiungere degli spicchi 
d'aglio da poter allontanare a fine cottura. Infornare a calore moderato. Cuocere 
per 10-15 minuti a teglia scoperta. Prima di servire aggiungere l'olio a crudo.

Verdura 50-100 100

patate Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Patate prezzemolate Lessare le patate. Sbucciarle e tagliarle a dadini. Condire con 

Patate 50 100
Patate prezzemolate Lessare le patate. Sbucciarle e tagliarle a dadini. Condire con 
olio e cospargere di prezzemolo. 
Purea di patate Lessare le patate, pelarle e passarle. Mescolare aggiungendo del 
brodo vegetale e noce moscata. 
Patate stufate in forno Pelare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a cubetti. 
Metterle in una pirofila unta. Cospargerle con rosmarino, un filo d'olio e poco sale. 
Farle cuocere in forno a 180° per circa un'ora.  
Patate al forno  Accendere il forno e portatelo a temperatura medio-alta. Nel 
frattempo, pelare le patate e tagliare a dadi o a spicchi, metterle in una pirofila, 
aggiungere sale, pepe, olio d'oliva, mescolare tutto. Aggiungete qualche rametto 
di rosmarino, se piace. Mettere in forno, e lasciare cuocere. Ogni tanto mescolate, 
in modo che le patate non attacchino. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ci) Pasta di farro con pomodoro e basilico;Polpettine con miglio;Insalata mista.
Pasta  di farro con pomodoro e basilico Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Polpettine di miglio Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Cuocere il miglio per circa 10 minuti e scolarlo bene. A parte cuocere le lenticchie 
e in una ciotola unirle al miglio, le verdurine tagliate fini (carote, sedano, 
prezzemolo) e dei semi di lino lasciati in ammollo con poca acqua (polverizzati). 
Formare un composto omogeneo e preparare delle polpettine. Passarle nel pane 
grattugiato per una leggera impanatura. Adagiarle in una teglia foderata con carta 
da forno, leggermente bagnata con un po’ di acqua. Cuocere in forno per venti 
minuti a 180°C e servire. 

Pasta o cereali 
asciutti

40 70

Verdura 50-100 100

legumi 30 40minuti a 180°C e servire. legumi 30 40
Insalata mista Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura  30 50
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Di) Pasta di farro al pesto fresco di spinaci e pinoli;Patè di fagioli cannellini;Verdure cotte di 

stagione
Pasta di farro al pesto fresco di spinaci e pinoli Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Patè di fagioli cannellini Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

In padella cuocere i fagioli cannellini insieme alle carote,cipolle e sedano, alloro. A 
cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. Passare al passaverdure o 
frullare .

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 

Verdura 50-100 100

minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Agguingere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ei) Risotto allo zafferano; Hamburger di ceci e miglio al forno;Carote a julienne
Risotto allo zafferano Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il riso con del brodo vegetale. Cuocere il riso, man mano aggiungendo il 
brodo vegetale.  A cottura ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva. 
Mantecare con olio e zafferano.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Hamburger di ceci e miglio al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
lessare i legumi in poca acqua, quando il tutto sarà cotto, scolate. Preparare degli 
hamburger con appena succo di limone e prezzemolo. A cottura 
ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva. Facoltativo: Preparare il panino 
tipo hamburger con anche le verdure.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Carote julienne Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare le carote a julienne. Servire. Verdura  50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Fi) Pasta con verdure; humus di ceci; Piselli 
Pasta con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con verdure di stagione. A cottura 
della pasta, condirla  con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

humus di ceci Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Cuocere i ceci . Versare i ceci nel mixer da cucina, insieme al succo del limone, un 
cucchiaio di semi di sesamo,una presa di aglio, il sale, il cumino (a piacere) e l’olio: 
miscelate molto bene. Il risultato deve essere una salsa cremosa e spumosa: se 
così non dovesse essere, aggiungete qualche goccia di succo di limone e dell’acqua 
di cottura di ceci. Servire.

Legumi 30 40

Piselli o verdure di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare a vapore le verdure. Preparare un misto di verdure stufate cipolla, carote, Verdura  50-100 100Lessare a vapore le verdure. Preparare un misto di verdure stufate cipolla, carote, 
zucchine,sedano…) servirle con olio extravergine fresco mescolate ai e piselli, cotti 
a vapore o in pochissima acqua. Condire con aromi.

Verdura  50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Gi) Brodo vegetale con pastina al farro; Patè di lenticchie rosse; Patate arrosto 
Brodo vegetale con pastina di farro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un brodo vegetale con più verdure possibili di stagione. Cuocervi la 
pastina, condire con olio a crudo.

Pastina in 
minestra

30 40

Patè di lenticchie rosse Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In padella cuocere i pomodori pelati insieme alle carote,cipolle e sedano. A 
bollore aggiungere le lenticchie rosse. A cottura ultimata aggiungere l’olio 
extravergine di oliva. Passare al passaverdure o frullare.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Patate arrosto Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare la patate. Disporre in una teglia  da forno con olio e rosmarino. Patate 50 150

18Dott.ssa Valentina Viola Biologo Nutrizionista , cell: 3389855574 e-mail: vale.viola1983@gmail.com                                                                               
Iscrizione Albo dei Biologi n.064438 CF.  VLIVNT83L44A271V p.iva 02542950429



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Hi) Risotto al pomodoro; Crema di ceci o farifrittata con porro; Verdura cotta.
Risotto al pomodoro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il riso con del brodo vegetale. Cuocere il riso, man mano aggiungendo il 
brodo vegetale. Aggiungere il sugo di pomodoro precedentemente cotto. A 
cottura ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva.

Pasta o 
cereali 
asciutti

50 70

Crema di fagioli con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare a vapore le verdure e scolarle. Cuocere i fagioli con rosmarino, 
aggiungere le verdure e frullare. Condire con olio e limone e servire. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  

Verdura 50-100 100

assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ii) Cous cous con tofu e verdure ; Fantasia di verdure di stagione
Cous cous con tofu e verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il cous cous con le verdure e del brodo vegetale,. Tagliare a dadini il tofu e 
cuocerlo insieme.Condire con olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Verdura  50-100 100
tofu 50 70

Fantasia di verdure di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Tagliare  a julienne : radicchio, verza e carote. Scottare appena in padella  e 
condire con olio a crudo.

Verdura  50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Li) Spaghetti al pomodoro e basilico;  hamburger di legumi; Insalata mista
Spaghetti pomodoro e basilico Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

Hamburger di legumi Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Prendere un cavolfiore, farlo a pezzi staccando con le mani i vari pezzi, 
lessarlo,preferibilmente a vapore, fino a quando e' cotto. A questo punto 
mettetelo in una padella con un po' di acqua di cottura dei ceci e i ceci lessati.  
Frullare e dar e la forma di un hamburger, a parte lessare il miglio. Passare gli 
hamburger preparati nel miglio. Infornare a 180°C, per 10-15 minuti.A cottura 
completata aggiungere limone e olio a crudo.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Insalata mista Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)Insalata mista Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura  30 50
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Mi) Risotto al pomodoro; Macedonia di verdure e legumi; Verdure cotte di stagione
Risotto al pomodoro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il riso con del brodo vegetale. Cuocere il riso, man mano aggiungendo il 
brodo vegetale. Aggiungere il sugo di pomodoro precedentemente cotto. A 
cottura ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Macedonia di verdure e lenticchie Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Tagliare a dadini le verdure. Cuocere le lenticchie. Freddarli in acqua corrente. 
Unire il tutto e condire con olio e limone. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 

Verdura 50-100 100

minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate. Si tagliano 1 cipolla a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale,  olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ni) Pasta e legumi, Polpette di verdure; Patate al forno.
Pasta e legumi Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A parte cuocere i legumi in brodo vegetale. Unire e condire con 
olio a crudo. 

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Legumi 30 40
Polpette di verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Polpette di sedano rapa: pulire e sbucciare il sedano rapa, quindi tagliarlo a 
tocchetti e cuocerlo al vapore per una mezz’oretta finché non risulterà tenero. Se 
umido asciugarlo con un po’ di carta da cucina. Schiacciare allo schiacciapatate, 
aggiungere spezie e erbe aromatiche,in ultimo la farina (meglio di mais fioretto) ,1 
cucchiaio alla volta. Formare le polpette e appoggiarle su una teglia rivestita di 
carta forno. Versare un filo d’olio . Infornare nel forno già caldo a 180°C per 30-40 
minuti fino a che saranno dorate da entrambi i lati. 
Polpette di cavolfiore: Mondare e lessare separatamente le patate e il cavolfiore  e 

Verdura  50-100 100

Polpette di cavolfiore: Mondare e lessare separatamente le patate e il cavolfiore  e 
il porro in abbondante acqua . Unire tutti gli ingredienti e frullare. All’impasto 
abbastanza omogeneo e lavorabile aggiungere del pangrattato e formare delle 
polpettine del diametro di 1,5 cm. Posarle su di una leccarda ricoperta da carta da 
forno. Infornate a forno già caldo a 180 gradi, statico, per circa 15 minuti avendo 
cura di girarle a metà cottura. 

Patate al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Patate stufate in forno Pelare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a cubetti. 
Metterle in una pirofila unta. Cospargerle con rosmarino, un filo d'olio e poco sale. 
Farle cuocere in forno a 180° per circa un'ora.  
Patate al forno  Accendere il forno e portatelo a temperatura medio-alta. Nel 
frattempo, pelare le patate e tagliare a dadi o a spicchi, metterle in una pirofila, 
aggiungere sale, olio d'oliva, mescolare tutto. Aggiungete qualche rametto di 
rosmarino, se piace.Mettere in forno, e lasciare cuocere. Ogni tanto mescolate, in 
modo che le patate non attacchino. 

Patate 50 150
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Oi) orzo con lenticchie;carote e purè di cannellini; Insalata mista
Orzo con  lenticchie Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un battuto con il sedano, la carota e la cipolla, e metterlo in padella con 
un po’ d’ acqua.Legare gli odori ed aggiungeteli al battuto con il chiodo di 
garofano tritato molto finemente. Unire la passata di pomodoro e le 
lenticchie,lasciare cuocere.Aggiungere l’acqua necessaria a coprire il composto e 
lasciate cuocere lentamente con il coperchio. Cuocere fino quando le lenticchie 
saranno morbide, e finché l'acqua sarà sufficientemente assorbita mantenendo 
però il ragù morbido. Se necessario durante la cottura aggiungere ancora un po’ 
d’acqua. Se necessario frullare.  Cuocere l’orzo a parte ed unire.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Legumi 30 40

Carote e purè di cannellini Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In padella cuocere i fagioli cannellini insieme alle carote,cipolle e sedano, alloro. A 
cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. Passare al passaverdure o 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. Passare al passaverdure o 

frullare. 
Legumi 30 40

Insalata mista Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura 30 50

24Dott.ssa Valentina Viola Biologo Nutrizionista , cell: 3389855574 e-mail: vale.viola1983@gmail.com                                                                               
Iscrizione Albo dei Biologi n.064438 CF.  VLIVNT83L44A271V p.iva 02542950429



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Pi) Risotto alla zucca gialla; Piselli e carote; Cavolfiore gratinato alle noci alle noci
Risotto alla zucca gialla Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare del brodo vegetale. In una padella stufare la zucca  con poco brodo 
vegetale,aggiungere poi ulteriore brodo vegetale ed il riso. Cuocere il riso, man 
mano aggiungendo il brodo vegetale.  A cottura ultimata,aggiungere l’olio 
extravergine di oliva.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

Piselli e carote Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In una casseruola far stufare in poco brodo vegetale, sedano,carota,cipolla tritati. 
Aggiungervi i piselli, far insaporire e continuare con poco brodo vegetale. Unire i  
pomodori pelati lessati,aggiungendo eventualmente altro brodo.A cottura 
ultimata  aggiungere limone, olio a crudo e prezzemolo. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Cavolfiore gratinato alle noci Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare il cavolfiore. Cuocere a vapore. A parte mescolare un trito di noci, Verdura  50-100 100Pulire e tagliare il cavolfiore. Cuocere a vapore. A parte mescolare un trito di noci, 
olio a crudo, prezzemolo, pangrattato. Passare le verdure nel trito e servire.
Oppure: in una terrina preparare una salsina con acqua, zucchero di canna, succo 
di limone, curcuma (facoltativo), lasciare marinare il cavolfiore, diviso in cimette. 
Scolare il cavolfiore,adagiarlo in una pirofila, e cospargere di pangrattato e  noci. 
Mettere in forno a 150°-160°per 20 minuti,finchè non vi è una crosticina dorata.

Verdura  50-100 100

Frutta secca 10 10-15
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Qi) Brodo vegetale con orzo o farro; Polpette di legumi; Verdure di stagione.
Brodo vegetale con orzo e farro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un brodo vegetale con più verdure possibili di stagione. Cuocervi il 
cereale, condire con olio a crudo.

Pastina in 
minestra

30 40

Polpette di legumi Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
lessare i legumi in poca acqua, quando il tutto sarà cotto, scolate. Preparare le 
polpette con appena succo di limone e prezzemolo. A cottura ultimata,aggiungere 
l’olio extravergine di oliva. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdura di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  

Verdura 50-100 100

assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ri) Risotto con  lenticchie;  Fricchiò di verdure; Verdure al gratin.
Risotto con lenticchie Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un battuto con il sedano, la carota e la cipolla, e metterlo in padella con 
un po’ d’ acqua.Legare gli odori ed aggiungeteli al battuto con il chiodo di 
garofano tritato molto finemente. Unire la passata di pomodoro e le 
lenticchie,lasciare cuocere. Aggiungere l’acqua necessaria a coprire il composto e 
lasciate cuocere lentamente con il coperchio. Cuocere insieme il riso. Se 
necessario durante la cottura aggiungere ancora un po’ d’acqua. Se necessario 
frullare.  Cuocere l’orzo a parte ed unire.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Legumi 30 40

Fricchiò di verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in una padella 
antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il coperchio. Intanto si 
tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure sedano rapa,cavolo, verza o 

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure sedano rapa,cavolo, verza o 
altre verdure di stagione. Si aggiungono tutte le verdure in padella, si aggiunge 
sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il coperchio. Ogni tanto si mescola e si 
controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e quando le verdure sono tutte cotte, si 
spegne e si serve con prezzemolo tritato. 

Legumi 30 40

Verdure al gratin Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare le verdure di stagione. Preparare un misto di erbe aromatiche, 
pangrattato, cospargervi le verdure. Infornare e servire con olio a crudo.

Verdura fresca 50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Si) Pasta di farro con verdure; Farifrittata di verdure;Verdura cotta di stagione

Pasta di farro con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Preparare un sugo con passata di pomodoro (facoltativo) e un trito di verdure 
misto di stagione. Cuocere e condire con olio a crudo. A parte cuocere la pasta e 
risaltare nel sugo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdura di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 

Verdura 50-100 100

Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ti) Orzo con tofu e verdure; Fantasia di verdure di stagione.
Orzo con tofu e verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il cous cous con le verdure e del brodo vegetale,. Tagliare a dadini il tofu e 
cuocerlo insieme.Condire con olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Verdura  50-100 100
tofu 50 70

Fantasia di verdure di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Tagliare  a julienne : radicchio, verza e carote. Scottare appena in padella  e 
condire con olio a crudo.

Verdura  50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Ui) Passato di verdure con riso; Polpettone vegetale; verdure cotte di stagione.

Passato di verdure con riso Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Preparare un minestrone. Frullare o passare il tutto e cuocervi il riso. Condire con 
olio a crudo.

Pastina in 
minestra

30 40

Polpettone vegetale Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Scolare bene il minestrone privandolo della parte liquida, unirlo in una ciotola 
capiente con i fagioli, i piselli,olio, curcuma. Frullare tutto .Unire la farina di ceci e 
il pangrattato sufficiente ad addensare bene il composto.
Adagiate il composto su di un foglio di carta forno che vi aiuterà a creare la forma 
cilindrica tipica del polpettone arrotolando la carta attorno composto e girarlo.
Spennellarlo con olio alle erbe aromatiche e dei rametti di rosmarino. Infornare il 
polpettone vegano a 190° per circa 25 min girandolo a metà cottura.

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 

Verdura 50-100 100
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (piselli, carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucca,oppure 
melanzane sedano rapa,cavolo, verza o altre verdure di stagione. Si aggiungono 
tutte le verdure in padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il 
coperchio. Ogni tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e 
quando le verdure sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 
Misto di verdure a foglia verde stufato  un misto di verdura a foglia verde come 
spinaci, erbette, verza,lavarle e tagliarle a pezzi. In una pentola grande mettere 
della cipolla tagliata a fette con un po' d'acqua,spezie. Mettere il coperchio e fare 
stufare 5 minuti. Aggiungete poi queste verdure e mescolate. Aggiungere olio e 
mescolare. 
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Vi) Pasta all’olio; Carote, zucca e purè di cannellini; Verdura cruda di stagione.
Pasta all’olio Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. Condirla con olio a crudo. Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Carote,zucca e purè di lenticchie Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In una pentola in acciaio dal fondo spesso versare un po’ d’acqua,affettare la 
cipolla finemente e farla cuocere.Affettare le carote e la zucca a dadini, 
aggiungerle assieme a un po’ di brodo. Farle cuocere con le lenticchie rosse 
aggiungendo il restante brodo. Frullare il tutto. Tritare il prezzemolo. Versare sui 
piatti la crema e cospargere di prezzemolo, aggiungere a piacere un filo di olio a 
crudo. 

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

Verdura cruda di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Finocchio all’arancia:lavare e pulire bene il finocchio, tagliare a spicchi sottili e 
aggiungere succo di arance (fresche!) 

Verdura fresca 50-100 100
aggiungere succo di arance (fresche!) 
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1’ SETTIMANA
Lunedì (Ae) Pasta al pesto di soli pinoli e rucola

Lenticchie e patate
Martedì (Be) Insalata di riso con verdure

Polpette di legumi*
Fagiolini

Mercoledì (Ce) Verdura cruda
Pasta di farro all’olio e germe di grano
Farifrittata con verdure di stagione 

Giovedì (De) Verdure cotte
Pasta al pomodoro

humus di 

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017
Primavera-Estate

humus di 
Venerdì (Ee) Insalata mista

Passato di verdure e legumi * con pastina di farro
Hamburger di legumi*
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..e )..indica menù estivo. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



2’ SETTIMANA
Lunedì (Fe) Carote grattugiate

Riso all’olio e germe di grano
Purè di lenticchie rosse

Martedì (Ge) Fantasia di verdure di stagione
Cous cous con tofu e verdure 

Mercoledì (He) Zucchine cotte/crude grattugiate al limone
Riso al pomodoro
Polpettone vegetale

Giovedì (Ie) Minestrone con cereali e legumi *
Farifrittata con ortaggi o verdure di stagione

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Primavera-Estate

Farifrittata con ortaggi o verdure di stagione
patate 

Venerdì (Le) Insalata
Pasta di farro con verdure

Hamburger di lenticchie e miglio al forno
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..e )..indica menù estivo. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



3’ SETTIMANA
Lunedì (Me) Carote

Risotto con verdure
zucchine e purè di lenticchie

Martedì (Ne) Verdure crude
Pasta al pomodoro

Farifrittata con ortaggi di verdure
Mercoledì (Oe) Insalata di pomodori con ceci

Crema di verdure e legumi* con crostini (pane tostato) o pastina di farro
Giovedì (Pe) Verdure gratinate

Pasta di farro al pesto senza parmigiano con germe di grano
Purè di cannellini

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Primavera-Estate

Purè di cannellini
Venerdì (Qe) Verdure di stagione

Pasta olio e germe di grano/lievito alimentare;
polpettone vegetale
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..e )..indica menù estivo. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



4’ SETTIMANA
Lunedì (Re) Verdure cotte

Pasta di farro al pomodoro e lievito alimentare
Farifrittata agli ortaggi

Martedì (Se) Minestrone con cereali e legumi*
Insalata di pomodori e fagioli

Mercoledì (Te) Riso allo zafferano
Hamburger di lenticchie e miglio al forno

Fagiolini 
Giovedì (Ue) Fantasia di verdure di stagione

Orzo con tofu e verdure

Validato  SIAN  AV2

MARZO 2017Primavera-Estate

Orzo con tofu e verdure
Venerdì (Ve) Pasta con verdure 

Ceci croccanti al forno o humus di ceci
Patate
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A)B)….le lettere maiuscole sono l’identificativo per le ricette. . (..e )..indica menù estivo. 

•OGNI PASTO DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO DI: PANE BIANCO E SEMI-INTEGRALE, 
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E  CONDIMENTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A CRUDO;
•SULLE PIETANZE CONTENENTI LEGUMI AGGIUNGERE DEL SUCCO DI LIMONE FRESCO;
• 10g DI FRUTTA SECCA O SEMI OLEOGINOSI POLVERIZZATA/I O IN CREMA A ROTAZIONE .
•Legumi*= si è lasciato margine di decisione all’azienda in modo da agevolare/visivamente uniformare al menù onnivoro



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ae) Pasta al pesto di soli pinoli e rucola; Lenticchie e patate
Pasta di farro al pesto di soli pinoli e rucola Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura  quasi completa condire con il pesto preparato e 
saltare in padella. 

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Lenticchie e patate Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

In padella cuocere le lenticchie insieme alle carote,cipolle e sedano, alloro. A 
cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. A parte lessare le patate e 
tagliare a dadini. Unire il tutto e condire con olio extravergine di oliva. 

Legumi 30 40
Patate 50 150

Be) Insalata di riso con verdure; Polpette di legumi; Fagiolini
Insalata di riso con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un trito di verdure misto di stagione. Cuocere il riso nelle verdure con Pasta o cereali 50 70
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Preparare un trito di verdure misto di stagione. Cuocere il riso nelle verdure con 
del brodo vegetale. Condire con olio a crudo. 

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Polpette di legumi Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

lessare i legumi in poca acqua, quando il tutto sarà cotto, scolate. Preparare le 
polpette con appena succo di limone e prezzemolo. A cottura ultimata,aggiungere 
l’olio extravergine di oliva. 

Legumi 30 40

Fagiolini Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Cuocere i fagiolini. Condire con olio a crudo e limone. Verdure 50-100 100



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ce)Pasta all’olio e germe di grano;Farifrittata con verdure di stagione; Verdura cruda
Pasta all’olio Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. Condirla con olio a crudo e germe di grano. Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100

Legumi 30 40

Verdura cruda Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare  la verdura. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura  50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

De) Pasta al pomodoro; Ceci croccanti al forno o humus di ceci; Verdure cotte
Pasta  al pomodoro e basilico Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
humus di ceci Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Lessare i fagioli insieme alle carote,cipolle e sedano. A parte preparare pane 
grattugiato con gli odori. A cottura completata: versare i fagioli nel mixer da 
cucina, insieme al succo del limone, un cucchiaio di semi di sesamo,una presa di 
aglio, il sale, il cumino (a piacere) e l’olio: miscelate molto bene. Il risultato deve 
essere una salsa cremosa e spumosa: se così non dovesse essere, aggiungete 
qualche goccia di succo di limone e dell’acqua di cottura. Servire.

Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: Verdura 50-100 100ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (fave carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucchine oppure 
melanzane, pomodori o altre verdure di stagione. Si aggiungono tutte le verdure in 
padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il coperchio. Ogni 
tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e quando le verdure 
sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 

Verdura 50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ee)Passato di verdure e legumi con pastina di farro; Hamburger di legumi; Insalata mista
Passato di verdure con legumi e pastina  di farro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare il passato di verdure con le verdure di stagione ed i legumi. 
Frullare il passato. Portare a bollore ed aggiungere la pastina.

Pastina in 
minestra

30 40

Legumi 30 40

Hamburger di legumi Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
lessare i legumi in poca acqua, quando il tutto sarà cotto, scolate. Preparare degli 
hamburger con appena succo di limone e prezzemolo. A cottura 
ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva. Facoltativo: Preparare il panino 
tipo hamburger con anche le verdure.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Insalata mista Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura 30 50
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Fe ) Riso all’olio e germe di grano; Purè di lenticchie rosse; Carote grattugiate

Riso all’olio e germe di  grano Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Cuocere  il riso . Condirla con olio a crudo e germe di grano. Pasta o cereali 

asciutti
50 70

Germe di 
grano 

q.b. q.b.

Purè di lenticchie rosse Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In padella cuocere le lenticchie rosse insieme alle carote,cipolle e sedano, alloro. A 
cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. Passare al passaverdure o 
frullare. 

Verdura  100 100
Legumi 30 40

Carote grattugiate Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare le carote. Condire con olio extravergine di oliva a crudo. Verdura  50-100 100
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Ge) Cous cous con tofu e verdure;Fantasia di verdure di stagione
Cous cous con tofu e verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il cous cous con le verdure e del brodo vegetale,. Tagliare a dadini il tofu e 
cuocerlo insieme.Condire con olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Verdura  50-100 100
tofu 50 70

Fantasia di verdure di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Tagliare  a julienne : radicchio, verza e carote. Scottare appena in padella  e 
condire con olio a crudo.

Verdura  50-100 100



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

He)Riso al pomodoro; Polpettone vegetale; Zucchine cotte/crude grattugiate al limone
Risotto al pomodoro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il riso con del brodo vegetale. Cuocere il riso, man mano aggiungendo il 
brodo vegetale. Aggiungere il sugo di pomodoro precedentemente cotto. A 
cottura ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva.

Pasta o 
cereali 
asciutti

50 70

Polpettone vegetale Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Scolare bene il minestrone privandolo della parte liquida, unirlo in una ciotola 
capiente con i fagioli, i piselli,olio, curcuma. Frullare tutto .Unire la farina di ceci 
e il pangrattato sufficiente ad addensare bene il composto.
Adagiate il composto su di un foglio di carta forno che vi aiuterà a creare la forma 
cilindrica tipica del polpettone arrotolando la carta attorno composto e girarlo.
Spennellarlo con olio alle erbe aromatiche e dei rametti di rosmarino. Infornare il 
polpettone vegano a 190° per circa 25 min girandolo a metà cottura.

Verdura 
fresca 

50-100 100

Legumi 30 40

Zucchine cotte/crude grattugiate Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
Pulire le zucchine e grattugiarle. Condirle con olio a crudo e limone. Oppure 
cuocere le zucchine e tagliare a dadini, condire con olio extravergine di oliva e 
limone.

Verdura 50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ie) Minestrone con cereali e legumi; Farifrittata con ortaggi o verdure di stagione; patate 
Preparare un minestrone. Frullare o passare il tutto e cuocervi i cereali del 
capitolato ed i legumi misti. Condire con olio a crudo.

Pastina in 
minestra

30 40

Legumi 30 40

Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100

Legumi 30 40

Patate al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Patate stufate in forno Pelare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a cubetti. Patate 50 150Patate stufate in forno Pelare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a cubetti. 
Metterle in una pirofila unta. Cospargerle con rosmarino, un filo d'olio e poco sale. 
Farle cuocere in forno a 180° per circa un'ora.  
Patate al forno  Accendere il forno e portatelo a temperatura medio-alta. Nel 
frattempo, pelare le patate e tagliare a dadi o a spicchi, metterle in una pirofila, 
aggiungere sale, olio d'oliva, mescolare tutto. Aggiungete qualche rametto di 
rosmarino, se piace. Mettere in forno, e lasciare cuocere. Ogni tanto mescolate, in 
modo che le patate non attacchino. 

Patate 50 150
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Le) Pasta con verdure; Hamburger di ceci e miglio al forno; Insalata
Pasta con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con verdure di stagione. A cottura 
della pasta, condirla  con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

Hamburger di  lenticchie e miglio al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Prendere dei carciofi, farli a pezzi staccando con le mani i vari pezzi, lessarli fino a 
cottura completa. A parte cuocere le lenticchie. Poi unire i carciofi e le lenticchie.  
Frullare e dar e la forma di un hamburger, a parte lessare il miglio. Passare gli 
hamburger preparati nel miglio. Infornare a 180°C, per 10-15 minuti.A cottura 
completata aggiungere limone e olio a crudo.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Insalata Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura  30 50Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. Verdura  30 50
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Me) Risotto con verdure; zucchine e purè di lenticchie, Carote

riso con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Preparare un trito di verdure misto di stagione. Cuocere il riso nelle verdure con 
del brodo vegetale. Condire con olio a crudo. 

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

Zucchine e purè di lenticchie rosse Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In padella cuocere le lenticchie rosse insieme alle carote,cipolle e sedano, e 
zucchine a dadini. A cottura ultimata aggiungere l’olio extravergine di oliva. 
Passare al passaverdure o frullare. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Carote Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
Pulire e tagliare le carote, crude.  Oppure cotte: lessare e condire con olio a crudo 
e limone/cannella/zenzero (facoltativo).

Verdura 50-100 100

Ne) Pasta al pomodoro;Farifrittata con ortaggi di verdure; Verdure crude
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Ne) Pasta al pomodoro;Farifrittata con ortaggi di verdure; Verdure crude
Pasta  al pomodoro e basilico Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdure crude Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare le verdure di stagione: pomodori, rucola…condire con olio 
extravergine di oliva a crudo.

Verdura  30 50



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Oe) Crema di verdure e legumi con crostini (pane tostato) o pastina di farro; Insalata di 

pomodori con ceci 
Crema di verdure e legumi con crostini  o pastina di farro Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un battuto con il sedano, la carota e la cipolla, e altre verdure di 
stagione,metterlo in padella con un po’ d’ acqua. Aggiungere l’acqua necessaria a 
coprire il composto e lasciate cuocere lentamente con il coperchio. Cuocere fino 
quando i legumi saranno morbidi, frullare.  Cuocere la pastina o aggiungere i 
crostini. 

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Legumi 30 40

Insalata mista  di pomodori e ceci Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. A parte 
cuocere i ceci e freddarli sotto acqua corrente.

Verdura 50-100 100
Legumi 30 40

Pe)Pasta al pesto senza parmigiano con germe di grano; Purè di cannellini; Verdure gratinate
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Pe)Pasta al pesto senza parmigiano con germe di grano; Purè di cannellini; Verdure gratinate
Pasta di farro al pesto con germe di grano Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura  quasi completa condire con il pesto preparato e 
saltare in padella. Condire con germe di grano e olio.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35

purè di cannellini Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
In una pentola in acciaio dal fondo spesso versare un po’ d’acqua,affettare la 
cipolla finemente e farla cuocere. Aggiungere anche i cannellini aggiungendo il 
restante brodo. Frullare il tutto. Tritare il prezzemolo. Versare sui piatti la crema e 
cospargere di prezzemolo, aggiungere a piacere un filo di olio a crudo. 

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

Verdure gratinate Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare il le verdure. Preparare il gratin. Condire le verdure e infornare. Verdura  50-100 100



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Qe) Pasta olio e germe di grano/lievito alimentare; polpettone vegetale; Verdure di stagione
Pasta all’olio e germe di grano Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. Condirla con olio a crudo e germe di grano, sostituire 
eventualmente con lievito alimentare.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Polpettone vegetale Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Scolare bene il minestrone privandolo della parte liquida, unirlo in una ciotola 
capiente con i fagioli, i piselli,olio, curcuma. Frullare tutto .Unire la farina di ceci e 
il pangrattato sufficiente ad addensare bene il composto.
Adagiate il composto su di un foglio di carta forno che vi aiuterà a creare la forma 
cilindrica tipica del polpettone arrotolando la carta attorno composto e girarlo.
Spennellarlo con olio alle erbe aromatiche e dei rametti di rosmarino. Infornare il 
polpettone vegano a 190° per circa 25 min girandolo a metà cottura.

Verdura fresca 50-100 100
Legumi 30 40

Verdure cotte di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria(g)
ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: Verdura 50-100 100ALLA VOCE “VERDURE DI STAGIONE”  DIVERSE RICETTE: 
Stufato di verdure Pulire e lavare le verdure (fave carote, zucchine, cipolla). 
Tagliarle a dadini e metterle in un tegame con un po' di acqua. Far cuocere per 30 
minuti a fiamma bassa e continuare la cottura fino a quando l'acqua sarà tutta 
assorbita. Aggiungere l'olio e servire.  
Verdure spadellate Si tagliano 1cipollea a fette non troppo sottili, e le si mette in 
una padella antiaderente con un po' d'acqua e un po' di olio, e si mette il 
coperchio. Intanto si tagliano a dadi verdure miste: carote, zucchine oppure 
melanzane, pomodori o altre verdure di stagione. Si aggiungono tutte le verdure in 
padella, si aggiunge sale, olio d'oliva, si mescola, e si rimette il coperchio. Ogni 
tanto si mescola e si controlla se va aggiunta un po' d'acqua, e quando le verdure 
sono tutte cotte, si spegne e si serve con prezzemolo tritato. 

Verdura 50-100 100
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RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Re ) Pasta al pomodoro e lievito alimentare; Farifrittata agli ortaggi; Verdure cotte

Pasta  al pomodoro e lievito alimentare Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con basilico. Togliere il basilico. 
Condire la pasta con il sugo e olio a crudo e lievito alimentare.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Sughi vegetali 25 35
Farifrittata con verdure Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Lessare a vapore le verdure e scolarle. Preparare la pastella con farina di ceci ed 
acqua e lasciarla riposare per 15 minuti. Unire le zucchine o gli asparagi  o altre 
verdure di stagione. Versare in una terrina con carta da forno, cuocere. Al termine 
della cottura aggiungere un po’ di curcuma (facoltativa). La farifrittata può essere 
fatta anche con l’aggiunta di una spolverata di rosmarino. 

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Verdure al gratin  o altre verdure cotte Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Pulire e tagliare le verdure di stagione. Preparare un misto di erbe aromatiche, 
pangrattato, cospargervi le verdure. Infornare e servire con olio a crudo.

Verdura fresca 50-100 100
pangrattato, cospargervi le verdure. Infornare e servire con olio a crudo.
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Se) Minestrone con cereali e legumi; Insalata di pomodori e ceci
Minestrone con cereali e legumi Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Preparare un minestrone. Frullare o passare il tutto e cuocervi i cereali del 
capitolato ed i legumi. Condire con olio a crudo.

Pastina in 
minestra

30 40

Legumi 30 40
Insalata mista  di pomodori e  fagioli Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Pulire e lavare l’insalata. Tagliarle e condirla con olio extravergine di oliva. A parte 
cuocere i fagioli e freddarli sotto acqua corrente. 

Verdura 50-100 100
Legumi 30 40



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 
Te) Riso allo zafferano; Hamburger di ceci e miglio al forno; Fagiolini 

Risotto allo zafferano Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)
Cuocere il riso con del brodo vegetale. Cuocere il riso, man mano aggiungendo il 
brodo vegetale.  A cottura ultimata,aggiungere l’olio extravergine di oliva. 
Mantecare con olio e zafferano.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Hamburger di  lenticchie e miglio al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Prendere dei carciofi, farli a pezzi staccando con le mani i vari pezzi, lessarli fino a 
cottura completa. A parte cuocere le lenticchie. Poi unire i carciofi e le lenticchie.  
Frullare e dar e la forma di un hamburger, a parte lessare il miglio. Passare gli 
hamburger preparati nel miglio. Infornare a 180°C, per 10-15 minuti.A cottura 
completata aggiungere limone e olio a crudo.

Verdura  50-100 100
Legumi 30 40

Fagiolini Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Cuocere i fagiolini. Condire con olio a crudo e limone. Verdure 50-100 100Cuocere i fagiolini. Condire con olio a crudo e limone. Verdure 50-100 100
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Ue) Orzo con tofu e verdure; Fantasia di verdure di stagione 
Cous cous con tofu e verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere il cous cous con le verdure e del brodo vegetale,. Tagliare a dadini il tofu e 
cuocerlo insieme.Condire con olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Verdura  50-100 100
tofu 50 70

Fantasia di verdure di stagione Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Tagliare  a julienne : radicchio, verza e carote. Scottare appena in padella  e 
condire con olio a crudo.

Verdura  50-100 100



RICETTE E TABELLE DIETETICHE MENù: 

Ve) Pasta con verdure ; Ceci croccanti al forno o humus di ceci; patate
Pasta con verdure Ingredienti Infanzia  (g) Primaria (g)

Cuocere la pasta. A cottura completata condire con olio extravergine di oliva a 
crudo. A parte cuocere la passata di pomodoro con verdure di stagione. A cottura 
della pasta, condirla  con il sugo e olio a crudo.

Pasta o cereali 
asciutti

50 70

Ceci croccanti o humus di ceci Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)
Lessare i ceci insieme alle carote,cipolle e sedano. A parte preparare pane 
grattugiato con gli odori. A cottura completata dei ceci: Impanare i ceci e 
infornare. A cottura completata aggiungere l’olio extravergine di oliva e lasciare 
caldi in forno. OPPURE PER HUMUS: Versare i ceci nel mixer da cucina, insieme al 
succo del limone, un cucchiaio di semi di sesamo,una presa di aglio, il sale, il 
cumino (a piacere) e l’olio: miscelate molto bene. Il risultato deve essere una salsa 
cremosa e spumosa: se così non dovesse essere, aggiungete qualche goccia di 
succo di limone e dell’acqua di cottura di ceci. Servire.

Legumi 30 40

succo di limone e dell’acqua di cottura di ceci. Servire.
Patate al forno Ingredienti Infanzia (g) Primaria (g)

Patate stufate in forno Pelare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a cubetti. 
Metterle in una pirofila unta. Cospargerle con rosmarino, un filo d'olio e poco sale. 
Farle cuocere in forno a 180° per circa un'ora.  
Patate al forno  Accendere il forno e portatelo a temperatura medio-alta. Nel 
frattempo, pelare le patate e tagliare a dadi o a spicchi, metterle in una pirofila, 
aggiungere sale, olio d'oliva, mescolare tutto. Aggiungete qualche rametto di 
rosmarino, se piace.Mettere in forno, e lasciare cuocere. Ogni tanto mescolate, in 
modo che le patate non attacchino. 

Patate 50 150
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Il menù scolastico è stato elaborato su richiesta, di tipo vegano, secondo:
- l Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia sono le raccomandazioni elaborate periodicamente 
dalla SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana, revisione del 2014;
-linee guida VegPyramid Junior 2012 , L.Pinelli, I.Fasan;
-Il piatto Veg 2015, L.Baroni

Altri Riferimenti bibliografici: 
Mangels AR:, Messina V., Consideration in planning vegan diets: infants, 2001, J Am Diet Assoc. 101:670-677.
Manuela Barbero, Alessandro Cattelan, Annalaura Sagramola: La cucina etica. 2003, Edizioni Sonda Casale Monferrato Alessandria.
Anna Villarini, Giovanni Allegro, 2009. Prevenire i tumori mangiando con Gusto. Sperling & Kupfer Editori spa.
P. Newby. Plant foods and plant-based diets: protective against childhood obesity? Am. J. Clinical Nutrition, May 1, 2009; 89(5): 1572S - 1587S.
J. Sabate and M. Wien. Vegetarian diets and childhood obesity prevention Am. J. Clinical Nutrition, May 1, 2010; 91(5): 1525S - 1529S.
M. Hebbelinck, P. Clarys, and A. De Malsche. Growth, development, and physical fitness of Flemish vegetarian children, adolescents, and young
adults Am. J. Clinical Nutrition, September 1, 1999; 70(3): 579S - 585.
L. H. Epstein, A. Valoskl, and J. McCurley. Effect of Weight Loss by Obese Children on Long-term Growth Arch Pediatr Adolesc Med, October 1,
1993; 147(10): 1076 - 1080.
W. C. MacLean Jr and G. G. Graham. Vegetarianism in Children Arch Pediatr Adolesc Med, May 1, 1980; 134(5): 513 - 519.W. C. MacLean Jr and G. G. Graham. Vegetarianism in Children Arch Pediatr Adolesc Med, May 1, 1980; 134(5): 513 - 519.
J. R. Moran and H. L. Greene. The B Vitamins and Vitamin C in Human Nutrition: I. General Considerations and ‘Obligatory’ B Vitamins Arch Pediatr
Adolesc Med, February 1, 1979; 133(2): 192 - 199.
J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266-82. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. Craig WJ, Mangels AR; American Dietetic
Association.
Proc Nutr Soc. 2006 Feb;65(1):35-41. Health effects of vegetarian and vegan diets. Key TJ, Appleby PN, Rosell MS.
J Am Diet Assoc. 2001 Jun;101(6):670-7. Considerations in planning vegan diets: infants. Mangels AR, Messina V.

Dott.ssa Valentina Viola
Iscrizione Albo dei Biologi n.064438  

CF.  VLIVNT83L44A271V
p.iva 02542950429

cel 3389855574
email: vale.viola1983@gmail.com

50Dott.ssa Valentina Viola Biologo Nutrizionista , cell: 3389855574 e-mail: vale.viola1983@gmail.com                                                                               
Iscrizione Albo dei Biologi n.064438 CF.  VLIVNT83L44A271V p.iva 02542950429


