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                                                                          AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LANCIANO – VASTO - CHIETI                      

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Via Marco Polo n.55/a –VASTO (CH) 
 

Menu invernale - Scuole Materna ed Elementare - Comune di TORINO Di SANGRO   
 

 
N.B.  Per quanto non riportato in tabella, consultare ed attenersi alle note nutrizionali allegate, ad integrazione del presente prospetto 
Per le grammature, consultare la tabella dietetica allegata. 

 

 
GG PRIMA   SETTIMANA  SECONDA SETTIMANA TERZA  SETTIMANA QUARTA  SETTIMAN A 

�u� Pasta al pomodoro 
Formaggio (v. note) 
Verdura cotta di stagione (v.note) 
Pane - Frutta 

Pasta e legumi (es fagioli) v. note 
Prosciutto cotto e/o crudo 
Verdura cotta di stagione (v. note) 
Pane -Frutta 

Pastina in brodo vegetale  o pasta e ricotta 
Fettina di vitello alla pizzaiola o ad 
involtino 
Purea di patate 
Pane - Frutta 

Pasta olio extraver. di oliva e parmigiano 
o ai 4 formaggi (asiago e fontina a dadini, 
ricotta vaccina e parmigiano) 
Polpette di vitello 
Ortaggi crudi o insalata di stagione 
Pane - Frutta  

�ar 

 

 

Riso o pastina in brodo di carne  
Cotoletta di vitello cotta al forno 
Ortaggi crudi (es. carote) o 
insalata di stagione (v.note) 
Pane -  Frutta 

Pasta al  pomodoro  o in bianco al sugo 
di genovese e parmigiano 
Girello alla genovese 
Insalata mista di stagione o ortaggi crudi 
(v. note) 
Pane –Frutta  

Pasta al pomodoro 
Uova(es. frittata con patate /omelette al 
formaggio) v.note 
Verdura cotta di stagione (v. note) 
Pane - Frutta 

Pasta e legumi (es. lenticchie) v. note 
Formaggio (v.note) 
Verdura cotta di stagione (v. note) 
Pane - Frutta 

�er 

 

 

Pasta  al ragù di carne bovina 
Uova(es strapazzate) v. note 
Verdura cotta di stagione  
Pane - Frutta 

Pasta al forno  
Formaggio (v. note)  
Verdura cotta di stagione (v. note) 
Pane –Frutta 

Pasta e legumi (es. ceci) v. note 
Prosciutto cotto e/o crudo 
Ortaggi crudi o insalata mista di stagione 
Pane - Frutta   

Pasta al pomodoro o polenta al ragù di 
carne bovina 
Uova (es frittata con verdure) v.note  
Ortaggi crudi o insalata di stagione 
 Pane - Frutta 

Gi� 

 

 

Minestrone o passato di verdure  
Fuselli o cosce di pollo  
Patate arrosto 
Pane -Frutta 

Risotto alla parmigiana o con verdure di 
stagione (es.zucca gialla, verza)  
Spezzatino di tacchino con piselli 
Pane -Frutta  

Gnocchi di patate al pomodoro  
Scaloppina di petto di pollo 
Verdura cotta di stagione (v. note)  
Pane - Frutta 

Minestrone o passato di verdure 
Arista di maiale  
Patate lesse  
Pane -Frutta  

Ve� 

 

 

Pasta al pomodoro e tonno 
Pesce ( filetti di merluzzo) v. note 
Insalata mista (almeno tre varietà)  
Pane -  Frutta 
 

Pasta al sugo di pesce (filetti di merluzzo 
e platessa diliscati) 
Pesce ( trancio di palombo) v. note 
Ortaggi crudi o insalata mista 
Pane -Frutta 

Minestrone o passato di verdure con riso  
Pesce ( crocchette : filetti di platessa,uova, 
patate, prezzemolo e pan grattato) v.note 
Ortaggi crudi o insalata mista 
Pane -  Frutta  

Risotto al sugo di pesce(trito fine di 
seppioline, gamberetti e calamari) 
Pesce (filetti di platessa) v. note 
Verdura cotta di stagione 
Pane - Frutta 



                                                                          AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LANCIANO – VASTO - CHIETI 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Via Marco Polo n.55/a –VASTO (CH) 
 

Menu estivo - Scuole Materna ed Elementare - Comune di TORINO Di SANGRO   
 

*Preparazioni che possono essere servite tiepide. 
N.B.  Per quanto non riportato in tabella, consultare ed attenersi alle note nutrizionali allegate, ad integrazione del presente prospetto.  
          Per le grammature, consultare la tabella dietetica allegata.     

 
GG PRIMA   SETTIMANA  SECONDA SETTIMANA TERZA  SETTIMANA QUARTA  SETTIMAN A 

�u� Pasta e piselli freschi 
Bresaola con lattuga e scaglie di 
parmigiano 
Verdura cotta di stagione (v.note) 
Pane - Frutta 

Pasta al pomodoro fresco  
Uova strapazzate ben cotte o omelette 
al prosciutto cotto 
Pomodori ad insalata 
Pane -Frutta 

Minestrone o passato di verdure* 
Polpettine di tonno o di ricotta e spinaci 
Misto di ortaggi crudi 
Pane - Frutta 

Zuppa di legumi misti* 
Fior di latte - mozzarella 
Ortaggi crudi di stagione  
Pane - Frutta 
 

�ar 

 

 

Pasta al pomodoro fresco e basilico  
Insalata di pollo (v.ricetta) 
Pomodori ad insalata 
Pane -  Frutta 

Risotto con verdure di stagione (es. 
carciofi – asparagi..) 
Petto di pollo alla piastra o in  umido 
Insalata mista di stagione o ortaggi 
crudi (v. note) 
Pane –Frutta 

Pasta al pomodoro fresco e melanzane 
Scaloppina di vitello o spezzatino 
Pomodori ad insalata(v. note) 
Pane - Frutta 

Pasta con sugo di verdure (v. ricetta) o in 
bianco con olio evo e parmigiano 
Arrosto di vitello 
Misto di verdure agli aromi (v.ricetta) 
Pane - Frutta 

�er 

 

 

Insalata di riso (v.ricette)  
Uovo(Frittata di patate al forno)* 
Verdura cotta o cruda di stagione (v. 
note) 
Pane - Frutta 

Pasta e legumi 
Caprese (mozzarella e pomodoro)  

o 
Stracchino e verdura cotta  
Pane –Frutta 

Pasta al tonno e pomodoro  
Uovo (sodo) 
Verdura cotta di stagione  
Pane - Frutta   

Riso con peperoni gialli e rossi (v.ricetta) 
Prosciutto cotto o crudo o bresaola 
Carpaccio di zucchine (v. ricetta) 
Pane - Frutta 
 

Gi� 

 

 

Minestrone o passato di verdure *o 
pasta in bianco olio evo e parmigiano 
Polpettone di carne mista* 
Patate arrosto 
Pane -Frutta 

Pasta al pomodoro e ricotta 
Tacchino alla salvia (v. ricetta)  
Fagiolini e patate 
Pane -Frutta 

Pasta al pesto o bianca olio e 
parmigiano 
Pollo in crema di lattuga (v.ricetta) 
Tortino di zucchine e pomodori(v. 
ricetta) 
Pane - Frutta 

Pasta al pomodoro 
Cotoletta di tacchino 
Insalata mista 
Pane -Frutta  

Ve� 

 

 

Pasta con il pesce ( filetti di salmone ) 
Pesce ( filetti di nasello) v. note 
Insalata mista (almeno tre varietà)  
Pane -  Frutta 
 

Pasta in bianco con  olio evo e 
parmigiano  
Pesce (filetti di merluzzo o spada alla 
piastra)  
Verdura cruda di stagione 
Pane -Frutta 

Risotto al sugo di pesce (trito fine di 
gamberetti, seppioline e calamari)  
Pesce ( filetti di sogliola) 
Ortaggi crudi o insalata mista 
Pane -  Frutta  

Insalata di pasta con dadini di pomodoro 
fresco e mozzarella, olio extra verg. di 
oliva e parmigiano 
Pesce (filetti di San Pietro o Palombo) 
Verdura cotta o cruda di stagione 
Pane - Frutta 



NOTE  NUTRIZIONALI  
 
Il menu scolastico è formulato tenendo conto di :  

• LARN ( Livelli di assunzione di energia e nutrienti per la popolazione italiana), 
soddisfacendo le indicazioni offerte per le età considerate  

• Esperienze maturate nel campo della ristorazione scolastica  
• Esigenza educativa di abituare i bambini alla varietà degli alimenti ed all’apprendimento del 

gusto per tutti i cibi.  
 
Il menù è articolato in ESTIVO (indicativamente da aprile a settembre) ed INVERNALE  ( 
indicativamente da ottobre a marzo) ed è ispirato al modello mediterraneo. 
 
Il menù è articolato su quattro settimane, per garantire una maggiore alternanza e una corretta 
rotazione degli alimenti; prevede pietanze diverse per ogni giorno della settimana; prevede piatti di 
facile realizzazione tecnica, alla portata di tutte le cucine, che possono favorire la creatività delle 
cuoche. 
 
Il menù dei singoli riquadri non può essere modificato all’interno , in quanto bilanciato per 
l’aspetto calorico e nutrizionale: è possibile che per esigenze legate soprattutto all’organizzazione 
della fornitura di derrate, quali la mancata consegna o criticità derivanti dalle modalità di 
conservazione, si proceda ad uno scambio di menu completi tra due giornate – tipo della stessa 
settimana.  
 
Nel menù vengono indicati gli alimenti principali, lasciando all’abilità dei cuochi il tipo di 
cottura da preferire di volta in volta. Naturalmente le cotture devono essere le più semplici 
possibili ma è bene ricordare che sapori, profumi e colori stimolano l’appetito ed invogliano il 
bambino ad assaggiare e scoprire nuovi alimenti.  
 
Il menù può essere uno strumento per proporre piatti nuovi, ricchi di sapore e fantasia, 
educando a regimi alimentari variati, tenendo sempre presente una certa gradualità nel proporre 
pietanze nuove secondo le capacità dei bambini.   
 
PANE:  fresco di giornata e a basso contenuto di sale; si consiglia di alternare pane bianco e pane 
integrale.  Il pane deve essere messo a disposizione dei bambini solo dopo aver consumato il primo 
piatto. 
 
FRUTTA:  non è stata indicata nei menu giornalieri la tipologia di frutta fresca da somministrare: i 
gestori dei servizi di ristorazione devono garantire la variabilità e l’alternanza di almeno quattro 
tipologie diverse di frutta nella stessa settimana, nel rispetto della stagionalità, evitando le primizie 
e le tardizie. ( Consultare il calendario della frutta ).  
Si può proporre la macedonia purchè: si utilizzi frutta fresca; non si aggiunga zucchero; non si 
utilizzi frutta sciroppata; venga preparata non prima di un’ora dall’inizio del pranzo. Per evitare 
l’annerimento della frutta fresca si può aggiungere spremuta fresca di agrumi.  
Una volta alla settimana, se i bambini la gradiscono, si può presentare frutta cotta, senza aggiunta di 
zucchero.   
Si raccomanda di controllare che la frutta sia matura, integra, priva di impurità e lesioni. 
 
VERDURA : deve rispettare l’offerta stagionale ( consultare il calendario) e, sempre meno spesso 
si deve ricorrere all’utilizzo di verdure surgelate. Da evitare verdure in scatola. E’ possibile 
presentare nello stesso pasto due tipi di verdura (cruda, oppure cotta e cruda) e modificare il tipo di 
verdura  qualora indicato in tabella, avendo cura di garantire la VARIETA’ e la STAGIONALITA: 



i gestori dei servizi di ristorazione devono garantire almeno quattro tipologie diverse di verdura 
nella stessa settimana. Si ricorda che le patate ed i legumi non possono essere considerati 
verdure. Le patate, laddove inserite, sono bilanciate con i carboidrati del primo piatto. Si ricorda 
infatti che essendo dei tuberi amidacei contribuiscono con pasta e pane all’innalzamento della 
glicemia. Non possono pertanto in alcun modo essere utilizzate come sostitutivi delle diverse 
tipologie di verdure. 
Le verdure crude devono essere tagliate finemente o grattugiate  affinchè possano essere gradite  dai 
bambini nel migliore dei modi.   
 
LEGUMI :  alternare od associare le diverse varietà di legumi, in modo che i bambini possano 
conoscere i fagioli, i ceci , le lenticchie, i piselli, le fave, la cicerchia. Sono da preferire, in ordine i 
legumi freschi, secchi, surgelati. Da evitare i legumi in scatola.  
 
CARNE DI POLLO : senza ripetersi nell’arco di un mese sono da proporre le seguenti 
preparazioni: cotoletta di petto cotta al forno, scaloppina al limone, petto alla piastra condito con 
olio crudo, petto al latte, saltimbocca con prosciutto cotto e salvia od altre preparazioni gradite ai 
bambini. 
 
CARNE DI TACCHINO:  senza ripetersi nell’arco di un mese sono da proporre le seguenti 
preparazioni: spezzatino di fesa, cosciotto al forno, fettina in umido con aromi, rollè farcito con 
carne mista di maiale magro e manzo ed aromi o altre preparazioni gradite ai bambini. 
 
CARNE DI VITELLO : girello alla genovese, hamburger, polpette o polpettone, spezzatino, 
fettina alla pizzaiola,  fettina ad involtino o altre preparazioni gradite ai bambini.  
 
CARNE DI MAIALE : arista al latte, al forno, agli aromi o altre preparazioni gradite ai bambini.  
 
CARNE DI CONIGLIO:  in umido, ripieno o altre preparazioni gradite  
 
PESCE: (surgelato) E’ necessario proporre il pesce, come pietanza, almeno una volta alla 
settimana, promuovendone il consumo: si tratta infatti di un alimento insostituibile, per l’aspetto 
nutrizionale, in virtù delle sue proteine, del contenuto in iodio e grassi insaturi e, a parità di valore 
proteico, di una maggiore digeribilità rispetto ad altre carni.  
Si potrà scegliere, evitando di ripetersi nell’arco di un mese, tra filetti di:  

• merluzzo   
• platessa  
• sogliola 
• nasello  
• branzino  
• orata 
• tranci di salmone 
• tranci di palombo  

I filetti o i tranci non devono presentare frammenti di visceri, macchie di sangue localizzate, spine, 
frammenti di pelle, odore e colore anomali, caratteristiche organolettiche alterate.  
Il pesce dovrà risultare perfettamente deliscato ed esente da additivi.  
Evitare il pesce surgelato impanato ( es. bastoncini, cotolette di pesce ecc..)   
Alternare le diverse varietà di pesce, evitando il ripetersi della scelta nell’arco del mese, 
presentando di volta in volta qualità diverse di prodotti ittici e diversificandone la modalità di 
cottura. (es. al forno, alla mugnaia, alla pizzaiola, polpette o polpettone, gratinato con pangrattato 
ed aromi al forno, in bianco olio e limone, al vapore od altre preparazioni )  
 



FORMAGGI E LATTICINI: si consigliano i formaggi a denominazione d’origine e tipici perché 
tutelati ciascuno da un proprio Consorzio che garantisce ogni fase di lavorazione e 
commercializzazione.  
Si potrà scegliere tra:  

• mozzarella di vacca e di bufala  
• fiordilatte  
• crescenza  
• ricotta vaccina  
• asiago  
• fontina  
• taleggio  
• emmenthal bavarese  
• parmigiano reggiano (stagionatura di oltre 24 mesi)  
• grana padano (stagionatura di oltre 24 mesi) 
 
Alternare le diverse varietà di formaggi in modo tale che la scelta non si ripeta nell’arco di un 
mese. E’ possibile presentare nello stesso piatto due tipi diversi di formaggi (due mezze 
porzioni).  

 
 
UOVA: da preparare in alternanza in modo tale che la scelta non si ripeta nell’arco di un mese sotto 
forma di: frittata semplice cotta al forno, frittata con verdure di stagione, omelette con prosciutto 
cotto e/o formaggio, strapazzate ben cotte, sode o comunque gradite dai bambini.   
 
 
GRASSI DI CONDIMENTO: utilizzare per tutte le preparazioni, l’olio extra vergine di oliva a 
bassa acidità, prodotto e confezionato in Italia da olive di provenienza italiana. Il burro può essere 
utilizzato solo saltuariamente, in piccole quantità per le preparazioni che  lo richiedono 
espressamente in ricetta ( purè, risotti…) ed esclusivamente crudo o scaldato a basse temperature.  
 
SALE: quantitativamente è da intendersi “ quanto basta” in tutte le pietanze, ma è bene sottolineare 
la necessità di usarne minime quantità possibili, senza peraltro rendere insipidi i cibi.   
Una buona alternativa è usare un sale aromatizzato, ottenuto frullando assieme il sale fino con erbe 
aromatiche fresche (es. rosmarino,salvia, timo, erba cipollina ecc..)  
Usare preferibilmente sale iodurato/iodato. 
 
ESALTATORI DI SAPIDITA’: si ricorda che nelle preparazioni culinarie non è concesso 
l’utilizzo di esaltatori di sapidità.  
 
 
N.B.: al fine di garantire la sicurezza alimentare igienico sanitaria e nutrizionale all’interno delle 
collettività si ricorda che NON E’ CONSENTITA l’introduzione, la distribuzione  e la 
somministrazione ai bambini di alimenti e bevande non provenienti dai centri cottura che 
gestiscono il servizio di ristorazione. 

 
 
 
 
 
 



TABELLA DIETETICA SCUOLE dell’INFANZIA E PRIMARIA  
 
 

Il pranzo deve fornire circa 650/700 kcal per alunno della scuola materna e circa 800 kcal per 
alunno della scuola elementare con una ripartizione dei nutrienti principali del : 
10/15% per le proteine  
25/30% per i lipidi  
45/55% per i glucidi.  
 
Le grammature da rispettare , al fine di garantire un’assunzione pro-capite giornaliera sufficiente di 
energia e nutrienti sono riportate nella tabella seguente. 
 
Tali grammature si riferiscono al peso commerciale degli alimenti al netto degli scarti e sono 
indicative delle porzioni per bambini e ragazzi delle fasce di età considerate (scuole materna ed 
elementare) con riferimento ad altezza e peso medio.  
 
E’ evidente che ci saranno bambini e ragazzi con esigenze maggiori o minori rispetto alle porzioni 
indicate, tuttavia , una fornitura che preveda un 20% in più per ogni alimento previsto nel menu 
rispetto alle porzioni indicate, moltiplicato per il numero delle presenze, garantisce il 
soddisfacimento delle esigenze reali dei singoli bambini e ragazzi.  
 
 

GRAMMATURE  DEGLI  ALIMENTI 
Alimenti a crudo Sc. Materne Sc. Elementari 

   
Pasta , riso per primo piatto 50 70 
Pastina, riso, orzo, crostini per minestra 15 20 
Legumi freschi o surgelati per minestra 50 60 
Legumi secchi 15/20 20/25 
Verdure miste per minestrone o passato 100 150 
Gnocchi (sottovuoto/freschi) 120 150 
Polenta (farina di mais) 150 (farina 50) 180 (farina 60) 
Parmigiano (primo piatto) 5  7 
Pane 40/50 70/80 
Carne (tipo scaloppina, macinata) 60/70 80/90 
Carne (tipo brasato, spezzatino) 90 110 
Pollo con osso (fuselli, coscia) 120 150 
Pesce (filetto) 120 140 
Tonno al naturale 50 70 
Prosciutto crudo o cotto 40/50 60/80 
Uova n. 1 n.1 e 1/2 
Formaggio ( stracchino, mozzarella, ricotta..) 50/60 100/120 
Formaggio (parmigiano, fontina, asiago…) 40/50 70/80 
Verdura cruda (insalata, radicchio) 40 60 
Verdura cruda ( pomodori, carote,finocchi) 80 100 
Verdura cotta 130 150 
Patate 130 150 
Olio extravergine di oliva per pasto 15 (3cucchiaini) 25 (2 cucchiai) 
Frutta per porzione 150 200 

 



 

CALENDARIO DELLA FRUTTA E DEGLI ORTAGGI 

 
 
 

 
Mese 

 

 
Ortaggi 

 
Frutta 

 
Gennaio  
 
 
 
 
Febbraio  
 
 
 
Marzo  
 
 

 
Aprile  
 
 
 
 
Maggio  
 
 
 
 
Giugno   
 
 
 
 
Luglio  
 
 
 
 
Agosto  
 
 
 
 
Settembre  
 
 
 
Ottobre  
 
 
 
Novembre  
 
 
 
 
Dicembre 
 

 
Barbabietole, bietole, carciofi, cardi, carote, catalogna, cavoli, 
cavolfiori, cicoria, coste, crescione, finocchi, indivia, lattuga, 
patate, porri, radicchio, rape, scorzonera, sedano, spinaci, tartufi, 
verze, zucca.  
 
Bietole, carciofi, carote, catalogna, cavolfiori, cicoria, erbette, 
finocchi, indivia,lattuga, patate, porri, rape, scorzonera, sedano, 
spinaci,verze,zucca.  
 
Acetosa, barbe dei frati, carciofi, carote, cicorietta coste, erbette, 
finocchi, lattughino, pasqualina, patate, porri,radicchio, 
ravanelli,rape,scorzonera,songino,spinaci,verze.  

 
Acetosa,asparagi,barbe dei frati,broccoli,carciofi,carote, cicoria, 
fagiolini, fave, finocchi,indivia ,lattuga,patate novelle,pasqualina, 
piselli, porri, ravanelli, scarola, sedano, songino, spinaci,taccole, 
verze,zucchine.  
 
Asparagi, barbe dei frati,  bietole, carciofi,carote,catalogna,cavoli,  
cetrioli, coste, fagioli, fagiolini, fave, finocchi, patate novelle,  
peperoni, piselli, pomodori, porri, ravanelli, rabarbaro,scorzonera, 
sedano, spinaci, taccole, verze, zucchine.  
 
Asparagi, barbabietole, bietole, carote, catalogna,cavoli, cetrioli, 
coste, fagioli, fagiolini, fave, finocchi , fiori di zucca, funghi, 
insalate, melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, 
ravanelli, rape, spinaci, taccole, verze, zucchine.  
 
Barbabietole, barba dei cappuccini, bietole, carote, catalogna, 
cetrioli, coste, fagioli,fagiolini,fiori di zucca,insalate, melanzane, 
patate, peperoni, pomodori, spinaci, zucca, zucchine.  
 
 
Barbabietole, carote, cetrioli,coste, fagioli,fagiolini, fiori di zucca, 
insalate,melanzane,patate ,peperoni, pomodori, sedano, spinaci, 
zucca,zucchine.  
 
 
Carote, cetrioli, cicoria, coste, erbette, fagioli, fagiolini,insalate,  
melanzane,patate,peperoni,pomodori,rape,sedano,spinaci,zucca, 
zucchine.  
 
Barbabietole, cardi, carote, catalogna, finocchi, funghi,melanzane, 
patate, porri, radicchio, rape, scorzonera, sedano,spinaci,tartufo, 
zucca.  
 
Barbabietole,carciofi,cardi,carote,catalogna,cavolfiori,cavolini di  
Bruxelles, cicoria,coste,finocchi,funghi,insalata belga,olive,porri, 
radicchio,rape,scorzonera,sedano,songino,spinaci,tartufi,zucca.  
 
 
Barbabietole,carciofi,cardi,carote,catalogna,cavolfiori,cavolini di  
Bruxelles, cicoria, coste, erbette, finocchi, funghi,indivia,lattuga, 
porri,rape,scarola,scorzonera,sedano,spinaci,tartufi,topinambur, 
trevisana,zucca. 
 
 

 
Arance, banane, cachi, limoni, 
mandaranci, mandarini, mele, 
pere,pompelmi,kiwi.  
 
 
Arance, banane, mele,pere,kiwi, 
pompelmi, ultimi mandarini, 
 
 
Arance, banane, pompelmi, 
mele, pere, kiwi.  
 

 
Banane, mele, pere, pompelmi, 
kiwi, nespole.  
 
 
 
Fragole, pompelmi, banane, 
ciliegie, lamponi, nespole,kiwi, 
pere, prugne.  
 
 
Albicocche ,amarene, ciliegie, 
fragole, fichi, lamponi,nespole, 
pere, susine.  
 
 
Albicocche, amarene, angurie, 
ciliegie, fichi,fragoline di bosco, 
meloni,mirtilli,pere,pesche,susine 
 
 
Angurie, albicocche, fichi, 
fragoline di bosco, lamponi, 
meloni ,mirtilli, more,pesche, 
prugne,ribes,susine.  
 
Fichi,lamponi,melegrane,mirtilli, 
more,pere,pesche,prugne,susine, 
uva.  
 
Castagne,cedri,cachi,mandaranci, 
mele,melegrane,pere,uva,kiwi.  
 
 
Arance, avocados, ananas, kiwi, 
banane, cachi, castagne, cedri, 
mandaranci,mele,pere,pompelmi.  
 
 
Ananas, arance, banane,cachi,  
castagne, mandarini,mele,pere, 
pompelmi,kiwi.  
 
 

 



Ricettario 

 

Insalata di pollo 

Ingredienti: petto di pollo, pomodori maturi, patate, carote, olio.  

 

Cuocere a vapore il petto di pollo e le verdure tagliate a cubetti ed aggiungere i pomodori crudi 

tagliati a dadini . Condire con olio crudo e un pizzico di sale.  

 

Insalata di riso 

Ingredienti 1:  riso, piselli fini, tonno al naturale, fagiolini freschi, olive nere denocciolate, 

carotine mignon, olio extravergine di oliva.  

 

Cucinare separatamente le verdure: pulire e lessare i fagiolini freschi; cuocere a vapore le 

carotine mignon ; stufare i piselli freschi.  

Lessare il riso, scolare e raffreddare sotto un getto di acqua fredda. Aggiungere al riso le 

verdure cotte, il tonno sgocciolato della sua acqua e le olive denocciolate, condire con l’olio.  

 

Ingredienti 2: riso, tonno al naturale, pomodori maturi, cetrioli, prosciutto cotto, formaggio 

fontina, mais.  

 

Lessare il riso, scolare e raffreddare con un getto di acqua fredda. Aggiungere il tonno 

sgocciolato, il mais, tutti gli altri ingredienti tagliati a pezzetti e condire con l’olio extravergine 

di oliva.  

 

Melanzane alla parmigiana 

Ingredienti: melanzane “tonde viola”, pomodori pelati passati, mozzarella vaccina fresca, 

parmigiano reggiano o grana padano grattugiato, olio, basilico fresco, aglio vestito.  

 

Lavare le melanzane (scegliere la tipologia “ tonda viola” che non richiede trattamento con sale 

per eliminare il lieve gusto amaro tipico dell’ortaggio).  

Tagliarle a fette e porle in una teglia da forno con l’olio e il sale. Mettere in forno a gratinare 

lievemente. A parte cuocere i pomodori pelati passati con poco olio ed uno spicchio di aglio 

vestito. Quando il sugo di pomodoro si sarà un po’ ritirato, versarlo sulle melanzane 

aggiungendo mozzarella vaccina tagliata a fette o a dadini, formaggio grattugiato e qualche 

foglia di basilico fresco. Mettere di nuovo in forno e far gratinare. Può essere servita tiepida.  

( porzione da consumo: 130 grammi per bambino di sc. Materna; 150 grammi per bambino di 

sc. Elementare). 



 

 

Tacchino alla salvia 

Ingredienti: petti di tacchino, olio extravergine di oliva, foglie di salvia. 

 

Tagliare i petti di tacchino secondo la grammatura richiesta e battere le fettine fino a che non 

siano tutte della stessa altezza. Non è necessario infarinarle. Porle nel tegame unto d0olio 

extravergine di oliva e con alcune foglie di salvia. Girarle fino a cottura completa, quindi 

salarle. 

 

Pasta al pesto delicato 

Ingredienti: Pasta, basilico, pinoli, parmigiano, olio, aglio.  

 

Lavare ed asciugare le foglie di basilico. Frullare velocemente tutti gli ingredienti aggiungendo 

il basilico per ultimo. Conservare in frigorifero coperto con un filo di olio, per impedire 

l’ossidazione del prodotto, fino al momento dell’utilizzo per condire la pasta. 

 

 

Pollo in crema di lattuga 

Ingredienti: pollo, lattuga, farina, prezzemolo, brodo vegetale, cipolla, succo di limone, sale, 

olio.  

Disossare il pollo e tagliarlo a cubetti, infarinarli e saltarli in un poco di olio. Tagliare la cipolla 

finemente e brasarla, aggiungere il pollo e cuocere per circa 5 minuti aggiungendo se 

necessario un po’ di brodo vegetale. Aggiungere quindi la lattuga tagliata finemente, coprire e 

cuocere altri 5 minuti. Scoprire e lasciar ritirare fino a consistenza cremosa, spruzzare il limone 

e spolverare di prezzemolo.  

 

 

Tortino di zucchine e pomodori 

Ingredienti: Pomodori maturi, zucchine, pane grattugiato, olio, basilico.  

 

Lavare e tagliare a metà i pomodori, eliminare i semi e l’acqua di vegetazione. Salare e 

cuocere i pomodori per cinque minuti in un tegame unto d’olio. Lavare e tagliare a rondelle le 

zucchine, salarle, cospargerle di basilico tritato e metterle a cuocere per qualche minuto in una 

padella. Mettere le zucchine e i pomodori in una teglia da forno unta d’olio e cospargerli di 

pane grattugiato. Infornare a 190°C fino a doratura.  

 



 

Pasta con sugo di verdure  

 

Ingredienti: pasta, cipolla, sedano, carote; zucchine o melanzane o funghi freschi; olio 

extravergine di oliva, parmigiano.  

Fare un battuto di sedano, carote, cipolla. Aggiungere i pomodori pelati, l’olio extravergine di 

oliva, il sale e, in base al gradimento, unire pezzetti di melanzane fresche, zucchine, o funghi 

freschi, previa pelatura o pulitura. Passare a fuoco moderato per circa 20 minuti. Cuocere la 

pasta, quindi scolare e condire con il sugo e il parmigiano.  

 

 

 

Misto di verdure agli aromi 

Ingredienti: melanzane, pomodori maturi, zucchine, patate, peperoni, olio, basilico, origano.  

Mondare, lavare le verdure e tagliare a fette. Scottare le patate tagliate a fettine sottili per 2-3 

minuti in una padella unta d’olio. Ungere una teglia da forno e sistemare le verdure a file 

parallele, alternando i colori e i sapori. Salare, coprire il tutto con un foglio di alluminio e 

infornare a 180°C per 10-15 minuti. Togliere l’alluminio, cospargere le verdure con il 

basilico,l’origano e lasciar cuocere per altri 10-15 minuti a 180°C . Prima di servirle irrorare le 

verdure con l’olio crudo.   

 

 

Riso con peperoni gialli e rossi  

 

Ingredienti: riso, peperoni gialli e rossi, olio extravergine di oliva,cipolla, sale; parmigiano 

reggiano o grana padano; brodo vegetale: acqua, sedano, carote, cipolle, pomodori, 

finocchio..)  

Preparare un battuto di cipolla e porlo in una casseruola a bordi alti in cui è già stato versato 

l’olio extravergine di oliva. Introdurre i peperoni tagliati a dadini e fare stufare a fuoco basso; 

aggiungere quindi il sale ed il rido mescolando fino a quando il riso assorba l’olio aromatizzato 

con la verdura. Tirare a cottura con un brodo vegetale leggero preparato in loco. A cottura 

ultimata aggiungere formaggio grattugiato.  

 

 

 

 

 



Carpaccio di zucchine 

Ingredienti: zucchine, limone, prezzemolo, parmigiano, olio.  

 

Scottare le zucchine tagliate sottilmente in acqua bollente salata, scolare bene e condire con 

un trito di prezzemolo, olio, limone e lamelle di parmigiano.   
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INDICAZIONI PER SPUNTINI- Scuola dell’Infanzia di Torino di Sangro 
 

Spuntino di metà mattina  
 

Lo spuntino di metà mattina ha l’obiettivo di fornire al bambino, nella pausa delle lezioni, l’energia 

necessaria a mantenere viva l’attenzione senza appesantire la digestione e consentirgli di arrivare al 

pranzo con il giusto appetito. L’apporto energetico dello spuntino di metà mattina, così come quello del 

pomeriggio, dovrebbe fornire tra il 5 e il 10 % delle calorie totali giornaliere. 

 
Per lo spuntino fornito dal Servizio di Ristorazione, si consigliano le alternative di seguito elencate . 

Si raccomanda di privilegiare per l’ INFANZIA: la frutta e lo yogurt 2-3 volte a settimana, il  pane con olio 1-

2 volta a settimana, limitando il consumo della colazione dolce (pane o fette biscottate e marmellata o 

miele) a 1 volta a settimana. 
 

SPUNTINI 
INFANZIA 
3-5 anni 

Yogurt 

Yogurt intero alla frutta o bianco 

 

1 vasetto 125 g 

Frutta e Yogurt 
Frutta 

Yogurt intero alla frutta o bianco 

 
100 g 

⅟2 vasetto (62,5 g) 

Frullato di frutta 

Latte fresco, intero o yogurt intero 

Frutta 

 
100 ml 

100 g 

Macedonia di frutta fresca 

Frutta fresca mista 

 

200 g 

Latte e biscotti 
Latte fresco, intero 

Fette biscottate / Biscotto secco 

 
100 ml 

n. 2 (c.ca 14 g) 

Frutta e fette biscotte o biscotti secchi 

Frutta 

Fette biscottate / Biscotto secco 

 

150 g 

n. 1 (c.ca 7 g) 

Yogurt e cereali 

Yogurt intero 

Fiocchi di cereali 

 

⅟2 vasetto (62,5 g) 

2 cucchiaini (10 g) 

Pane e olio 
Pane 
Olio 

Pomodoro (se di stagione) 

 
20 g 
1 cucchiaino (5 g) 

(pomodoro) 

Pane e marmellata o miele 
Pane 

Marmellata o miele 

 
20 g 

2 cucchiaini (10 g) 

Fette biscottate e marmellata o miele 

Fette biscottate 

Marmellata o miele 

 
n.2 (14 g) 

2 cucchiaini (10 g) 

  
È importante prevedere sempre delle preparazioni o prodotti destinati ai bambini con dieta speciale  
per patologia, allergia, intolleranza alimentare.  
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Si riportano di seguito i casi più frequenti e le relative modalità comportamentali. 
 
 lo spuntino a base di FRUTTA FRESCA DI STAGIONE  generalmente va bene per tutti. Fare attenzione 
all’eventuale presenza di bambini affetti da allergia/intolleranza  a specifiche tipologie di frutta es. fragola, 
pesca, mela ecc, ai quali non dovrà essere somministrata la frutta segnalata ma altra tipologia di frutta.  
 
In caso di Celiachia: vanno bene tutti gli spuntini proposti con l’accortezza di sostituire fette biscottate, biscotti 
secchi, fiocchi di cereali, pane ,con analoghi prodotti dietetici privi di glutine. 
Inoltre, yogurt e marmellate sono alimenti a rischio: ossia alimenti che potrebbero contenere glutine in quantità 
superiore ai 20 ppm o a rischio di contaminazione e per i quali è necessario conoscere e controllare 
l’ingredientistica e i processi di lavorazione. I prodotti di queste categorie  che vengono valutati come idonei per 
i celiaci dall’AIC vengono inseriti nel prontuario AIC degli alimenti. L’AIC consiglia il consumo di questi alimenti 
se presenti nel Prontuario  o riportanti la dicitura “senza glutine”:  
 
In caso di dieta priva di latte e derivati:  escludere gli spuntini a base di latte e yogurt,  escludere gli alimenti 
che possono contenere il latte come ingrediente, (attenzione quindi a pane, biscotti, fette biscottate, cereali per 
la colazione ) escludere gli alimenti contenenti derivati del latte. 
Fare attenzione pertanto ai seguenti termini, che, se presenti sulle etichette dei prodotti acquistati, indicano la 
presenza di latte: latte, latte in polvere, latte condensato, yogurt, burro, margarina, panna, formaggio, siero di 
latte (proteine, concentrato,demineralizzato, delattosato),lattosio, caseina e derivati come caseinati di sodio, di 
calcio, di magnesio, di potassio e di ammonio, colorante e aroma caramello, caramello (E150), caglio, proteine 
del latte o vaccine, lattoalbumina, lattoalbumina fosfato, lattoglobulina, aromi artificiali del burro, grassi dal burro 
o grassi animali, aromi naturali .  
 
In caso di dieta priva di uovo:  attenzione a cereali per la colazione e ai biscotti   in quanto possono contenere 
uovo e/o derivati dell’uovo. Pertanto si raccomanda di leggere e controllare le etichette dei prodotti acquistati. 
Si fornisce un elenco di termini che se presenti nella composizione dei prodotti acquistati, segnalano la 
presenza di uova: albume, tuorlo,albumina, globulina, polvere d’uovo,lisozima da uovo (E1105), lecitine da uovo 
(E322),livetina, ovoalbumina, ovoglobulina,ovo mucina, ovomucoide,vitellina, ovo vitellina.  
 
In caso di dieta priva di frutta a guscio (frutta secca):  attenzione ai cereali per la colazione e ai biscotti  in 
quanto possono contenere frutta a guscio e derivati. Leggere attentamente le etichette di tali prodotti. 
Termini sulle etichette che indicano la presenza di frutta a guscio (frutta secca): mandorle, arachidi, noci del 
brasile, pecan,macadamia ecc,anacardi, castagne, nocciole,pinoli, pistacchi,frutta secca, olio di arachide, olio di 
mandorle e di noci, olio di semi vari, oli e grassi vegetali, burro di arachide, proteine vegetali,farina di 
arachide,farina di mandorle,farina di castagne, margarina, grassi vegetali idrogenati,”può contenere tracce di 
arachidi” o “di frutta a guscio”, “ prodotto in uno stabilimento dove si utilizzano anche ingredienti a base di 
arachidi  o “ di frutta a guscio”. 
 


