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Premessa

ii menù proposto per l’anno scolastico 2019/2020 è stato redatto nel rispetto deile indicazioni dei
ì…ARN (Liveiii di assunzioni giornalieri Reecomandati Di Nutrienti per la popolazione italiana), e
deiie Linee guida nazionaii per ie Ristorazione scoiastica.

L’impiementazione di abitudini aiimentari corrette per ia promozionedeila salute e ia

prevenzionedi patoiogie, di cui i‘eiimentazione scorretta è uno dei principaii fattori di rischio, il
ruoio educativo iinaiizzato ad incidere favorevolmente su atteggiamenti & comportamenîi
aiimentari, stimoiando ii bambino/ragazzoalla cono5cenza cii aiìmenti diversi, nuovi sapori @

stimolando la curiosità verso iì cibo sano e le buone abitudini aiimeruizeri, sono i princioì che hanno
condotto alia stesura dei menù.
Le grammature suggerite (TABELLE DELLE QUANTITA’)sono quelle
che mediamente soddisfano i fabbisogni energetici & nutrizionali dei bambini deila scuola
materna/media, assicurando l‘apportodi macro e micronutrienti. E’ importante sottoiineare
"tuttavia che ifabbisogni energeticivariano moii:o con l’età, con il sesso e, soprattutto, con l'attività
fisica svanita; pertanto è fondamentale che l'introito di cibo sia sufficientema neanche eccessivo
riaperto alla spesa energetica e che, soprattutto, ci sia una giusta ripartizionecaiorica durante la

giornata.

INDICAZBONI GENERAL!

> in caso di mancanzadelie verduie o degii ortaggi indicati nel menù, gii stessi potranno
eeserel sostituiti con aiiri‘ di stagione (TABELLA DEi.LE SQSTITUZlONi), sia come
condimento per i primi piatti che come contorno, sempre rispettando ia periodica
variazionedelia tipologie e soprattutto, dando preferenza nella sceita alia stagionalità.
Analogamente, è possibiie ia sostituzione di un tipo di {terne bianca con un'altra sempre
bianca (es. tacchino ai posto dei poiio}, came rossa con carne rossa o di un tipo di pesce
con un aitro, sempre salvaguardando ie priorità di variazione dei pasti.

?> Saltuariamente si somministrerè pane 0 pasta integrale () semi—integrale.
Una volta a settimana è previsto un piatto unico con cereali & iegurni, Seguito da un
piecoloi secondo piatto di affettato o formaggio 0 uovo, contorno di verdure, pane e
frutta.
La pietanze vengono coi’ie ai vapore, al forno, alia griglia o lesse, comunque mai fritta

&» L’olio utilizzato è extra vergine di oliva e viene quasi sempre aggiunto e termine cottura a
crudo.
! pesi degii aiimenti indicati nelie TABELLE DELLE QUANTSTA’5i riferiscono al prodotto crudo
ail netto deiio scarto.
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TABELLA DELLE SOSTÌYUZÌONÌ

Spinaci, bisata, carote ìesse, , melamane,

eta:

vitellone maîaìe

TABELLA DELLE QUAN'S'ITA’

P . 40
R tti asciutti 80
Risa 40
Pesee 90
Carne 70
Prosciutto notte 25 40
V 504% 50%

V ure— r 200
Legumi pè?minestre 26 gr secxzì‘xì 30 gr secchi

46 freschi e 59 :)

Patate 49
50

Pane 36 48
Frutta fresca
Olin 20
Saie .

Pa 5

La grammature indicate sano wscettìbiii di variazioni in base alia campasìzîona :faì pasta, coma
successivamente specificato nelle tabeîie relative aile ricette. in partìmlare,se netto stesso paata sono
presenti gesta, patate e pane… si consiglia di diminuire fa quaatîtà dal pane a daiìa pam. Sì ricarda che %

WSÎ degli a!îmentî sî rifa-risma &! predetta crudo »ì'ìÎ nem}&eîìe scartm
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TABELÌA DÌETETÌCASCU-ÙLAMATERNA

RAZÌONECALQRICA REFEZìONE SCOLAST1CÀ; D!ETA BASE

AUM£NTÌ QUANÎ!TA’ AL PROTE! NE LEPIDI GLUC$DÌ KCAL

NEîTQ PRO
CAPlTE IN GR

Pasta 60 6,d 0,8 43 195
Pane 30 2,1% 0,2 19 82.5
Carne magra 50 10,2 2,5 ff/// 53;5
Verdura (bic—31:33 100 1,3 (Lì 2,8 17
Frutta fresca 150 0,3 0,2 16,7 64,5
{mela}
Parmigiano 5 1,8 1,4 ///// 19,4

giano
0ìio ex.o iS f/ll/ 15 /Ì/// 335

TOTALE 23,4 20,2 31,5 576,9

TABELLA marma SQUOLAm50m

RAZIONÉCALOR?CA RE‘FÉZÎDNE SCOLASTSCA; DIE”… BASE

ÀLIMENT! QUANÎETA' AL PROTEINE MPH)! ÉìLUCJDI KCAL
NEÎTÙPRO
CAPÌTE … GR

Pasta 80 8,7 1 52,3 260
Pane 40 3,2 0,2 25,4 110
Came magra 70 14,2 3,5 /l/// 3819
Verdura {Netta} 106 1,3 0,1 2,8 l?
Fruttafresca 180 0,4 CL2 20 ?7.4
(mela)
Parmigiano 5 1,8 1,4 [IV/! «1914

reggiano
Gììo e.v…o 20 ///!f 20 ////f 13°

TOTALE 29,6 25,4- l05,5 ?52,7



(GAL MESE Di NOVEMBRE AL MESE DI MARZO)

—Fasta @ Fegumi ai pomodaro
-Fritìata
- Drtaggì/Verdumdimagione
—?ane
»Fmtta di stagiona

-Mimastra di pasta e legumi
-» Pm3cîuttocetto
« Ortaggi/Verduredi stagione
-Pane
—Frutta di stagione

— Pasta con pamodom
» Gaibannrxe
»GrtaggiNerdure dì
stagîcme
»Pane
»Fmtìa di stagione

— Risa aììn e parmigiano
-Fettìna dî viteìlc aîìa
genavase o impanate @

spezzatino
— Ortaggi/Verduredi
stagions
—Pane
«»Fruìîa di stagìane

—?asta alia @ parmigiana
- Petto di poilo panato (a!
form:»)
—0rîaggìNesxîure sii stagènna
«?ane
-Ffut‘ta di stagioni?!

« Pasta ccm verdura di
stagione
-F?îtìata con parmigiana
- Cìrt‘aggi/Verd nre di s‘tagiorm
-Pane
—F:*wtta di stagione

-?asta okio @ parmigiarzo
» Polpettone di manzo
— Drt3ggì/Varcfure di
stagiane
-?ane
-Frutta di &t:agiane

«» Paata con verdure di
stagìme
« Prosciuttocoìta
— Patate al fame 0 in
umido“
»Pana
*Frutta di stagfiîone

-Pastina in brodo vagatate * Pa&ta alida parmîgìano -?am e legumi ai -Miné$tfonfir con pasta
— ($albanone »Spezzatino di manzo pomodoro «?etta di polloai ferri
-Patate in umido/ai farno* - Ortaggi/Verduredi stagione — Frittata cun parmigiano »« 0rtaggì/Vezdure di
-Pane —Pans « O\rtfiggi/verdure di staginne
»Emàta di stagione -Frutta {iì stagìone stagione »Pane

—Pane —Fmtta zii stagione
—Frgtìa di stagione

«Risa olio & narmîg‘ìan-o » R‘ìsaflo cun verdura di « Rìsctto con verdure di - Pasta e legumi al
— Prosciutto cotto stagione stagione pomodoro

‘ —OgtaggìNer‘dure di 5tagìone‘ »Peìî€x di tanchìno granato (ai «« Prosciuttomtta - Frittata
Jane fama} — omaggi/verdure dì «« Ortaggi/Verduredi
—Fruttadi stagione »Pi3eìîì' e carate“ stagèune stagione

»Pane -Pane ”Pane
«Frutîa di stagione «Frutta di stagione —Frutts di stagìane

— Pasta can pomodnro » Pasta al pomndnm »?ast5 at pcmndom «Pasta al pomadom
«Fiìetto d‘i mariano — Gaibanone — Fiìetìo di raerìuzm » Gaibanonfi
«Ortaggi/Verdure di stagione — Ori:aggiNerduredi stagione — Fìseìlî @ serata’“ »Ortaggi/Verduredi
—Pane «Pane »?ane stagione
—$rutta di s’tagìone «Frutta di stagìsne »Fruîta di sìagìane —Pane

“Frutta di sggg_ìone

”Non è utilizzabile fa taheiia delle sostituzìani

M&v/Q ?mì'crîwaì



(NEL MESE D! OTÎOBRE E DA APR!LE A GÌUGNO)

…PaSsatodi legumi con pastina
-Pruscìuttotatto
— Ortaggi/Verduredì stagione
—Pane

-Frutta di stagione

»»Pasta con verdum di

stagione
— ?rcscìutto cotto
« Patate in umido @ ai fnmo*
“Pana
-Frutta di stagione

—« Pasta al pomcdaro
— Ga&banone
- OrtaggiNerdure di
stagione
«Pane
—'Frutta di stagione

»»?asta olio e parmigiano
« 9olpette di manzo in
purea di carote ai sugo
… Ortaggi/Verduredi
Magione
—Pane

«Frutta cìì stagione
—?asta al pomodoro
—Frìttata
» Piseflì e carote*
—Pane
—Frutta di stagione

-Pasta ai pamodaro
»Fettina dî vitello alla
pizzaìoîa
- Ortaggi/Verdure tii

stagione
—Pane
-Frwtzîa di sîagione

-Pasîa & tegami
— Prosciuttocotto
— Patate in umido o a!
forno*
—Pane
«Frutta di stagione

—Pasta ai pomodnro
« Prosciutto cotto
» Patate in umida :} ai
famo"
-Pane
—Frutta di stagìane

'

—Risatta con vardura di »Rìsn olio & parmigiano —Rìsottocab verdure di » Pasta cun venture di

stagione «Scaìnppìna di getto di palio stagîane stagione
— Galbanone al îimone »- Petto di tacchino alia « Petto di polka ai ferri
— Patate in umido o a? forno’“ — Ortaggi/Verduredi genovese «» Ortaggi/Verduredi
«Pane stagìone — Ortaggi/Verduredi staginne
»Frutta di stagione «Pane stagione «Pane

—Frutta di stagione -Pane * Frutta di stagione
«Fruîta di stagione

-Pastà elio e parmigiano —Pa‘sfta & legumi al —?astamm e parmigiano —Pasta crm pomodoro
Spezzatino di poìlcv pomodaro — Frì£tata »Frittata con parmigiano
— Ortaggi/Verduredi stagione — Frittata ccm parmigiano — Piselli e carate* « Ortaggi/Verduredi
—Pane » Grtaggì/Verdure di -Pane stagione
*Frutta di stagìan'e stagione —Fruttadi stagione »Pane

—Pane «Frutta‘ di stagione
»»Frutta di Stagione

«Pasta &! pomndom «Pasta con pnmodoro & —Pasta a? pamadora —Rìsotta crm verdure di
— Filetto di merìuzzo ricatta — Fìl$ttQ di merìuzzo staginne
— Ortaggi/Verduredi sìagione — Galbanone — Ortaggi/Verduredi - Gaibanone
wWant! … Ortaggi/Verdure di stagione « Ortaggi/Verduredi
—Frutta di stagione stagione —Pane stagione

-Pane -Frutta di 3tagìane —Pane

«Frutta di stagìene «Frutta di stagione
"Non è utilizzabile la ìabeila delle sostituzioni



{LEQÙANTITA’MÌNlMÈ Sl RIFERISCÙROALLA SCUOLAMATERÀÌA LE MASSÌME ALLA SCUDLA MEDlA)

?ASTA E LEGUMÌ
Pasta 3M0 gr
Legumi secchi 28-3£3gr Pamcclarì
{pelati/passata).aglicx, sale qb.

PASTA/MSC?A!. 5869
Pasta 60»80gf ?amoclurì.
{peiatllpassata} q.lx
Agila & cipolla, sale qb.

PASTA (ZON VERDURE Di STAGlQNE
Riso Si?—fil) g?
5pînacìfzucca/carcloficg…ìta

Aglio 0 cipolla, sale q.b.
Parmigiana5 gr Parmigiano & gr Parmigiano 5 gr
Olin extra vergine d’oliva 10 gr Olic extra vagine d‘oliva 3.0 gr Olio extra vergine d’ullva iO gr
PASTACl Rì$0 Olli) E PARM!GEANG PASTlNA lhi BRQDO VEGETALE MINESTRGNÉÌCOM PASTA0 RÈ$Ù

Pasta 0 riso 50—80 gr
Parmigiano 5 gr
Sale q…b.

Olio extra vergined’oliva 19 gr

Pa$ta 3643 gr
Brodi: vegetale q.b.
Agila :) cipolla, sale q…b.

Parmigiana & gr
Gila extra vagine d’oliva 103

Pasta e riso e amo 30-4Ùgr
Verdureed ortaggimisti 100 gr
Aglia @ cipolla, sale qb.
?armìgèano 5 gr
Olio extm vergìang d’oliva 10 gr

?A3TA CÒN PDM—GDORO
Pasta 80—89gr
Pomodori (pglatl/paxsata),
aglla/cizmîla, sale q…b,

Parmigiana5
Olioextra vergine lì'alîva 10 gr

Spezie ell aroml, quali ba&lllco,origano, agll‘o, cipolla,al: passo…:usare aggluni'ì secondi: pararedella cuoca

RìCETTE SîìîfllììfiìWAIT!&€QWÒRN£ CDTI“!
{LE QUA&TlTA’www 31 RlFERlSCÙNÒ ALLA 5z:ueux MATERNA LE MASSîME ALLA scuauxmmm}
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BÙCCÙHCSMI i)! ?GLLG CSN P!SELU

Petto di mafia SE)—"l& gr
Piseììì 50v88gr
Sale, aglio 0 cipoìla qb.
Oìio extra verginedi oìîva 10 gr

FETÎ‘WÀDì WYELE.OJ?ETTO Sl
?Qi.ì…îîi EMPANATQ
Came dì vìteiìnfpoiìo55340 gr
Uovo (due unva circa ogni Chik: di
came}
Fangmtìato q…im Sala qìm
Olio ext;a vergine di oliva 5 gr

?1L€Tîù E)! PESCE ?ANATC)&;
FG$WO
?ììettn di pesce ?0— 90 gr
Pangratìza‘co, saìe qxb.
0ììn extra vergine ci? oîìv3 19

FRITFAYA (10%? li, *PAFÈMÌGEAÉ‘ÈG

Uova 60-90 gr
Parmigiana 5 gr
Saìe q.b.
0ììo extra verginedi crîìva 5 gr

F*OLPETTEDt MANZD EN PUR£A Di
CAROTE]PQLP€TTONE
Came macinata di manzn5030 gr
Carate 20 gr
Uovo {due uma cima agni chììo di
carne)
?ane raffer*ma q.b.
Saie, agìîo e cipolla q.b.
Dììa extra vergine di oìîva 5 gr

S£TT3NA Dt VEÎ’ÈLLGALLÀ GENOVE$E
Came di vìtetìo 50»70 gf
Carate,Sedano, cipoiieg saìe q.bx
Oîìc extra vergine di niiva 5 g

PWWA D! V£TELLÒAlLA P!ZZAIOLA

Came di vite'îìo 50—78 gr
Polpa di pcmadoro qb,
Saia, agiio ucìpoiiflmb.
ona extra wargîne di oîiva 5 gr

SP£ZZATlNG 131 MANZG CON i

PÌSEÌ…U

Came di manzo 56-?0gf
Pisetìî 60—10‘G gf
Polpa di pomodoro q…ìîau.

Sale, agìio @ :ipaìla qi}.
Oîio extra vergine di aîìva 19 gr

932… £ CARGTE
Piseiii 59.7g gr
Carote56 gr
finte, cipalîa q.b.
Olio exfr3 vergina di oliva 5 gr

SCALGPPÌNAD! ?ETÎÎJ Dì PÒS.LO Ai.
LEMQNE

Petto di po…: 50.70 gr
Farina qb.
Suasadi «mana q.ì;.
Saie n.5.
9139 axtra vergine di alìva q.ìm

SPEEZAÎWQ D! POLÈ.Ù CQN ?A’MTE
\ Petta dî pnìîn 56—70 gr
Patata'40—ILOD gr
Poipa dî pamadoro q.b.

‘

Sale, agiio :: cipolla q.h…

050 extra vergine di 03% 10 gr

Spezie ed) ammi, quatì basìtico,origana, aglio, cìpoiìa,etc posso=nuesaem aggiuntiàecondu parere defìa marca;


