
 
 

Allegato 07 – Grammature – Stagionalità-  Ricettario Tipologia A 

          
 
 
GRAMMATURE O UNITÀ INDICATIVE PER PASTO DEGLI ALIME NTI NON PRESENTI NEL  RICETTARIO 
 
 

ALIMENTI   INFANZIA PRIMARIA 

CONDIMENTI 

Parmigiano grattugiato 5 g   8 g 

Olio extra vergine di oliva 12 g  15 g 

Sale iodato q.b. q.b. 

SECONDI PIATTI FREDDI 
Prosciutto cotto/crudo 40 g  50 g 

Formaggi a pasta molle o filata 40 g  50 g 

CONTORNI DI VERDURE 

Verdura fresca 40 g  50 g 

Pomodori 80 g 100 g 

Verdura da cuocere 100 g 150 g 

PANE 
Pane comune (farina tipo 2) 40 g   50 g 

Pane integrale 50 g   60 g 

FRUTTA 
Frutta cruda 100 g 150 g 

Frutta cotta 150 g 180 g 

 
 
NOTE:  

Le quantità sopracitate si riferiscono al peso (in grammi) dell'alimento a crudo e al netto 
degli scarti.  
In riferimento al pesce congelato / surgelato il peso si riferisce al prodotto scongelato e 
privato della pelle. 
Per la voce carne è possibile aumentare la quantità fino a circa il 10% in funzione della 
tipologia di preparazione e di prodotto, esempio carne bianca. 
In caso di pasti veicolati, le grammature fornite possono essere incrementate (valore 
indicativo suggerito + 10%) a garanzia di miglior qualità del servizio, esempio per far fronte 
a perdita pasti per caduta di contenitori.  
Per gli adulti, maestre e cuoche, le quantità previste per le primarie dovranno essere 
incrementate del 25%. 

 
Di seguito si riporta anche il calendario stagionale degli ortaggi e della frutta freschi,  al fine di 
facilitare la scelta per l'inserimento nei menù. 
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CALENDARIO STAGIONALE 
 

 
Ortaggi freschi 
 
GENNAIO:  barbabietole, bieta, carciofi, carote, cavolfiore, cavoli, cicoria catalogna, cicoria, 

cipolle, finocchi, insalata lattuga, porri, radicchio, spinaci, verza, zucca;  
FEBBRAIO: bieta, carciofi, carote, cavolfiore, cicoria catalogna, cicoria, cipolle, finocchi, insalata 

indivia e lattuga, porri, radicchio, sedano, spinaci, verza, zucca;  
MARZO:  bieta, carciofi, carote, cicoria, cipolle, finocchi, insalata, lattuga, porri, radicchio, 

ravanelli, sedano, spinaci, verza;  
APRILE:  asparagi, broccoli, carciofi, carote, cipolla, cicoria, fagiolini, fave, finocchi, insalata 

indivia e lattuga e scarola, piselli, porri, ravanelli, sedano, spinaci, verze, zucchine;  
MAGGIO:  asparagi, bietole, carciofi, carote, cipolla, cicoria catalogna, cavolfiore, cetrioli, 

fagioli, fagiolini, fave, finocchi, fiori di zucca, funghi, insalate, melanzane, peperoni, 
piselli, pomodori, porri, ravanelli, verze, zucchine;  

GIUGNO:  asparagi, barbabietole, bietole, carote, cipolla, cicoria catalogna, cetrioli, fagioli, 
fagiolini, fave, fiori di zucca, funghi, insalate, melanzane, peperoni, piselli, 
pomodori, porri, ravanelli, zucchine; 

LUGLIO:  barbabietole, bietole, carote, cipolla, cicoria catalogna, cetrioli, fagioli, fagiolini, fiori 
di zucca, insalate, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, porri, zucchine; 

AGOSTO:  barbabietole, bietole, carote, cipolla, cicoria catalogna, cetrioli, fagioli, fagiolini, 
finocchi, fiori di zucca, insalate, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, porri, 
sedano, spinaci, zucca, zucchine; 

SETTEMBRE: bieta, carote, cavoli, cetrioli, cicoria, fagioli, fagiolini, insalate, melanzane, peperoni, 
pomodori, sedano, spinaci, zucca, zucchine; 

OTTOBRE:  barbabietole, carote, cavolfiore, cicoria catalogna, cipolle, fagioli, funghi, 
melanzane, porri, radicchio, sedano, spinaci, zucca; 

NOVEMBRE: barbabietole, bieta, carciofi, carote, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cicoria 
catalogna, cicoria, cipolle, fagioli, finocchi, fagiolini, funghi, insalata belga, porri, 
radicchio, sedano, spinaci, zucca; 

DICEMBRE:  barbabietole, bieta, carciofi, carote, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cicoria 
catalogna, cicoria, cipolle, finocchi, funghi, insalata indivia, lattuga e scarola, 
radicchio, sedano, spinaci, zucca; 

 
Frutta fresca 
 
GENNAIO:  arance, banane, cachi, mandaranci, mandarini, mele, pere, pompelmi; 
FEBBRAIO:  arance, banane, mandarini, mele, pere, pompelmi; 
MARZO:  arance, banane, mele, pere, pompelmi; 
APRILE:  banane, mele, fragole, pere, pompelmi; 
MAGGIO:  banane, ciliegie, fragole, nespole, pere, pompelmi; 
GIUGNO:  albicocche, amarene, ciliegie, fichi, fragole, mele, nespole, pere, susine; 
LUGLIO:  albicocche, amarene, anguria, fichi, lamponi, mele, meloni, mirtilli, more, pere, 

pesche, susine; 
AGOSTO:  albicocche, anguria, fichi, lamponi, mele, meloni, mirtilli, more, pere, prugne, 

pesche, susine; 
SETTEMBRE:  fichi, mele, pere, pesche, prugne, susine, uva;  
OTTOBRE:  cachi, limoni, mandaranci, mele, pere, uva; 
NOVEMBRE:  ananas, arance, banane, cachi, mandaranci, mele, pere, pompelmi;  
DICEMBRE:  ananas, arance, banane, cachi, mandaranci, mandarini, mele, pere, pompelmi; 
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METODI DI COTTURA E ALCUNI CONSIGLI PRATICI 
 
Per una ristorazione scolastica di qualità non è sufficiente la fornitura di materie prime adeguate ma 
risulta fondamentale anche la modalità con cui esse vengono conservate, preparate e cucinate. Tra i 
metodi di cottura sono da privilegiare quelli più semplici che limitano l'uso dei grassi e mantengono 
inalterate le caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli alimenti come: 
• LESSATURA: comporta, soprattutto nei vegetali, una perdita parziale di sali minerali e di alcune       

vitamine nel liquido di cottura; tali perdite possono essere limitate prevedendo tempi brevi di 
cottura e ridotte quantità di liquido da utilizzare (es. con la pentola a pressione); 

• COTTURA A VAPORE: consente una minore perdita di Sali minerali e vitamine rispetto alla 
lessatura; 

• COTTURA AL FORNO: consente di ottenere alimenti appetibili (croccanti, dorati..) pur con un 
ridotto utilizzo di grassi; 

• COTTURA ALLA GRIGLIA / PIASTRA: consente l'eliminazione dei grassi, tuttavia è consigliabile 
solo nelle realtà in cui il consumo è immediatamente successivo alla cottura per motivi 
organolettici; si deve fare attenzione che le parti superficiali non risultino bruciate/carbonizzate; 

• COTTURA BRASATA O STUFATA: consente la cottura prolungata mediante l'aggiunta di liquidi, 
acqua o brodo vegetale fresco, quindi un intenerimento degli alimenti senza grosse perdite 
nutrizionali. 

 
I tempi di esposizione al calore dovranno essere tali da garantire una cottura completa, specialmente 
per i prodotti di origine animale in modo da assicurare un risanamento efficace dell'alimento. 
 
Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà utilizzare le seguenti modalità: 
• cuocere le verdure al vapore o al forno; 
• cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili; 
• aggiungere i condimenti possibilmente a crudo; 
• preparare il purè, preferibilmente, con patate fresche lessate in giornata (le patate dovranno 

essere sbucciate e lavate nella stessa giornata dell'utilizzo indipendentemente dal tipo di cottura 
previsto); 

• le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all'uso e condite al 
momento della distribuzione; 

• consegnare la frutta lavata ed a temperatura ambiente; 
• somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un'unica porzione (ad esempio una 

scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc..); 
• evitare la precottura e la eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta); 
• si consiglia di evitare, per limitare la perdita di nutrienti: l'eccessiva spezzettatura dei vegetali, 

limitare la quantità di acqua utilizzata in cottura, contenere i tempi di cottura ricorrendo di 
preferenza alla cottura a vapore o al forno; 

• per evitare che la pasta si impacchi durante il trasporto ed in attesa del consumo è necessario 
aggiungere una piccola quantità di olio nell'acqua di cottura, mentre si deve evitare di aggiungere 
olio alla pasta già cotta; i sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla. 

 
Non devono essere utilizzati: 
 
• le carni al sangue 
• cibi fritti 
• il dado da brodo contenente glutammato 
• conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti 
• residui dei pasti dei giorni precedenti 
• verdure, carni e pesci semilavorati e precotti 
• da evitare la soffrittura, da sostituire con la semplice tostatura in poca acqua o brodo. 
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RICETTARIO MENÙ BASE E METODI DI PREPARAZIONE 
 

 

RICETTE Infanzia Primaria 

 

01 Cereali con piselli   

 

Riso brillato/Pasta/Orzo/Farro 50/60 g 70/80 g 
Piselli freschi o surgelati 30 g 40 g 
Cipolla q.b. q.b. 
Brodo vegetale q.b. q.b. 

02 
Pasta al pomodoro/Riso - Pasta alla marinara - Past a fredda con 
pomodoro e  olive 

 

 

Pasta di semola/ Riso/Tagliatelle secche all’uovo 50/60 g 70/80 g 
Passata di pomodoro – pomodori  freschi 30 g 50 g 
Sedano, carota, cipolla q.b. q.b. 
(Origano, basilico) 10 g 15 g 
Olive q.b. q.b. 

03 Crema di verdure e orzo/riso   

 
Orzo, riso 30 g 40 g 
Carote, patate, bietola, sedano, cipolla, zucchina 110 g 130 g 
Latte q.b. q.b. 

04 Gnocchi al ragù   

 

Gnocchi di patate freschi 120 g 160 g 
Passata di pomodoro 30 g 50 g 
Macinato di vitello 10 g 10 g 
Cipolla q.b. q.b. 

05 Risotto/Orzo/Pasta in bianco/Aglio e olio/Limone  

 

Riso brillato/Pasta di  Semola/Orzo 50 g 70 g 
Parmigiano 10 g 10 g 
Olio q.b. q.b. 
Zafferano/salvia/buccia  di limone q.b. q.b. 
(Pane grattugiato) q.b. q.b. 

06 
Pasta con verdure - Pasta con piselli – Pasta con ragù di verdure 
– Pasta fredda con  verdure 

 

 

Pasta di semola 50/60 g 70/80 g 
Verdure fresche di  stagione 30 g 40 g 
Sedano, Carota, Cipolla q.b. q.b. 
(Passata di pomodoro  facoltativa) 30 g 50 g 
Piselli 30 g 40 g 

07 Minestra di legumi passati/Minestra di legumi passa ti e Cereali  

 

Cereali (Orzo, Farro, Riso) 30 g 40 g 
Legumi secchi (per minestra di legumi e cereali) 20 g 30 g 
Legumi secchi (per minestra di legumi passati) 40 g 60 g 
Carote, patate, sedano, cipolla q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia Primaria 

 

08 Cereali con verdure  

 

Riso brillato/Orzo/Farro 50/60 g 70/80 g 
Verdure fresche di  stagione 30 g 40 g 
Cipolla q.b. q.b. 
Brodo vegetale q.b. q.b. 
Parmigiano 10 g 10 g 

09 Pasta e patate   

 

Pasta di semola 30 g 40 g 
Patate 40 g 50 g 
Sedano, carota, cipolla q.b. q.b. 

10 Minestra in brodo (vegetale o di carne) - Tortellin i in brodo 

 
Pasta di semola/Riso/Quadrucci/Orzo/Farro  30 g 40 g 
Tortellini freschi 70 g 90 g 
Brodo vegetale/ di carne q.b. q.b. 

11 Pasta al pesto 

 
Pasta di semola 50/60 g 70/80 g 
Pesto 15 g 20 g 

12 Crema di verdure 

 
Patata, carota, zucchina, cipolla, piselli freschi 120 g 140 g 
Latte q.b. q.b. 

13 
Pasta/Riso al sugo di pomodoro e legumi - Pasta oli o e salvia 
con legumi – Pasta fredda pomodoro e Legumi 

 

Pasta di semola/Riso 50/60 g 70/80 g 
(Passata di pomodoro, pomodori  freschi) 30 g 50 g 
Legumi secchi 20 g 30 g 
Legumi freschi 40 g 60 g 

14 Riso/Pasta con legumi 

 

Riso brillato/Pasta di semola 30 g 40 g 
Legumi secchi 20 g 30 g 
Legumi freschi 40 g 60 g 
Aglio, prezzemolo q.b. q.b. 
Brodo vegetale q.b. q.b. 

15 Pasta ai formaggi 

 
Pasta di semola 50 g 70 g 
Groviera, fontina, mozzarella 30 g 40 g 

16 Minestra con legumi - Crema di legumi con pastina  

 
Quadrucci/Pastina 30 g 40 g 
Legumi secchi 20 g 30 g 
Carota, patata, cipolla q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

17 Minestrone/Crema/Passato di verdure e cereali  

 Orzo/Riso/Farro/Pasta 30 g 40 g 
 Carote, patate, bietola, sedano, cipolla, zucchina, broccoli, Cavolfiori 110 g 130 g 
 Erbe aromatiche q.b. q.b. 

18 Riso con porri e verdure   

 

Riso brillato 50/60 g 70/80 g 
Verdure fresche di  stagione 30 g 40 g 
Porri 10 g 10 g 
Brodo vegetale q.b. q.b. 

19 Insalata di farro   

 Farro 30 g 40 g 
 Pomodori pachino, olive nere q.b. q.b. 
 Mozzarella 10 g 15 g 
 Origano q.b. q.b. 

20 Cereali al pomodoro  

 

Riso brillato/Farro/Orzo 50/60 g 70/80 g 
Passata di pomodoro/pomodoro  fresco 30 g 50 g 
Sedano, carota, cipolla q.b. q.b. 
Parmigiano 5g 8g 

21 
Insalata di legumi e cereali - Insalata di legumi e  cereali e  
verdure 

  

 

Orzo/Farro/Pasta/Riso 30 g 40 g 
Fagioli, lenticchie, ceci secchi 20 g 30 g 
(Verdure fresche di stagione) q.b. q.b. 
Rosmarino q.b. q.b. 

22 Pasta e ricotta – ricotta e piselli - ricotta e pro sciutto cotto   

 

Pasta di semola 50/60 g 70/80 g 
Ricotta 20 g 25 g 
(Prosciutto cotto) 20 g 25 g 
Passata di pomodoro q.b. q.b. 
Piselli 25 g 30 g 

23 Pasta al ragù di carne/di  pesce/tonno    

 

Pasta di semola 50/60 g 70/80 g 
Passata di pomodoro - pomodoro  fresco 30 g 50 g 
Macinato di vitello/Pesce /tonno (no  nido) 10 g 10 g 
Carota, Cipolla , Olive q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

24 Polenta al pomodoro - Polenta o semolino in bianco ai  formaggi    

 

Semola di mais/Semola di grano 40 g 60 g 
Passata di pomodoro/ 30 g 50 g 
Formaggi misti (caciotta, scamorza, parmigiano,   
Emmenthal) 20 g 30 g 
Sedano, carota, cipolla q.b. q.b. 

25 Gnocchi al pomodoro/Gnocchi di semolino   

 

Gnocchi di patate freschi/Gnocchi di semolino 120 g 160 g 
Passata di pomodoro 30 g 50 g 
Sedano, Cipolla, Carota q.b. q.b. 
Parmigiano 5 g 8 g 

26 Passato/Crema di verdura con  crostini    

 
Verdura di stagione  mista 110 g 130 g 
Pane comune 80 g 100 g 
Legumi secchi 15 g 20 g 

27 
Minestra con finocchi e patate - Minestra/crema con  piselli e 
patate 

  

 
Pasta di semola/Riso 30 g 40 g 
Finocchi/Piselli 50 g 60g 
Patate 60 g 80 g 

28 Minestrone/Passato di verdure, legumi e cereali   

 
Pasta di semola/Riso 30 g 40 g 
Carote, patate, bietola, sedano, cipolla, zucchina 80 g 100 g 
Legumi secchi 20 g 30 g 

29 Gnocchi olio e salvia - Ravioli con olio e salvia   

 
Gnocchi di patate freschi /ravioli di ricotta e spinaci 120 g 160 g 
Salvia q.b. q.b. 
Parmigiano 10 g 10 g 

30 Frittata – Frittata ai  formaggi   

 

Uova 1 unità 1 unità 
Farina, latte q.b. q.b. 
Parmigiano q.b. q.b. 
Scamorza 10 g 15 g 
Grana 5 g 8 g 

31 Pesce al forno – Pesce gratinato /con patate   

 

Pesce fresco o surgelato 70 g 100 g 
Aglio, prezzemolo, limone q.b. q.b. 
Patate 100 g 150 g 
(Pane grattugiato) q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

32 
Spezzatino/bocconcini di tacchino/pollo -Rollè di t acchino (con 
crema di carote) – Insalata di pollo e verdure 

  

 

Tacchino/Pollo 50 g 60 g 
(Olive nere) q.b. q.b. 
(Carote, verdure e ortaggi di stagione) q.b. q.b. 
Aglio, limone, salvia, erbe  aromatiche q.b. q.b. 
Nota - Per insalata di pollo con verdure: verdure di stagione 100 g 120 g 

33 Polpette di ricotta e spinaci - Sformato di ricotta  e spinaci   

 

Ricotta di vacca 30 g 40 g 
Spinaci 60 g 70 g 
Uova q.b. q.b. 
Parmigiano 10 g 10 g 
Noce moscata q.b. q.b. 

34 Crema/Vellutata di legumi (con crostini)   

 
Borlotti/Ceci  secchi/Lenticchie 50 g 60 g 
(Pane) 40 g 50 g 

35 
Roastbeef di maiale o di vitello - Roastbeef o aris ta di maiale al 
latte 

  

 

Vitello/Maiale 50 g 60 g 
Sedano, carota, cipolla 20 g 30 g 
Rosmarino, salvia q.b. q.b. 
Vino bianco q.b. q.b. 
(latte) q.b. q.b. 

36 Seppie gratinate    

 
Seppie 70 g 100 g 
Cipolla q.b. q.b. 
Pangrattato q.b. q.b. 

37 
Fettina di vitello ai ferri – Dadini di bollito- St raccetti di vitello / 
pollo / tacchino agli aromi - Bocconcini di manzo /  pollo / maiale  

  

 
Fettina di vitello/Petto di pollo/Maiale/Tacchino 50 g 60 g 
(Erbe aromatiche, limone, aceto  balsamico) q.b. q.b. 

38 Frittata / Omelette con verdure – Frittata / Omelet te con piselli   

 
Uova intere 1 unità 1 unità 
Verdure fresche di stagione/Piselli 40 g 40 g 
Farina, latte q.b. q.b. 

39 
Polpette di vitello al pomodoro – agli aromi- con V erdure - 
Polpettone di vitello 

  

 

Macinato di vitello 40 g 50 g 
Uova q.b. q.b. 
Pangrattato q.b. q.b. 
Parmigiano 5 g 10 g 
Latte q.b. q.b. 
(Pomodori pelati/Verdure di stagione) 20 g 30 g 
Prezzemolo, aglio q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

40 Pesce al pomodoro   

 
Pesce fresco o surgelato 70 g 100 g 
Pomodori pelati 20 g 30 g 
Olive nere, cipolla, origano q.b. q.b. 

41 
Legumi all’olio – pomodoro – insalata di legumi – P iselli in  
padella 

  

 

Legumi secchi (ceci, fagioli,  lenticchie) 50 g 60 g 
Aromi q.b. q.b. 
(Pomodoro) 30 g 50 g 
Piselli surgelati 160 g 170 g 

42 Carne al forno   

 

Carne magra di maiale/di vitello/di  tacchino 50 g 60 g 
Sedano, carota, cipolla 20 g 30 g 
Rosmarino, salvia q.b. q.b. 
Vino bianco, limone q.b. q.b. 

43 Polpette di pesce - Crocchette di  pesce – Filetti panati di pesce    

 

Pesce fresco o surgelato 40 g 50 g 
Tuorlo d’uovo q.b. q.b. 
Latte q.b. q.b. 
Pangrattato q.b. q.b. 
Prezzemolo, aglio q.b. q.b. 

44 
Crocchette di pollo al forno  - Pollo panato al for no – Scaloppa di 
arista panata  

  

 
Bocconcini di pollo/Arista di maiale 50 g 60 g 
Tuorlo d’uovo, pangrattato q.b. q.b. 
Sesamo q.b. q.b. 

45 Pasta aglio, olio e pane grattugiato   

 
Pasta di Semola 50 g 70 g 
Olio q.b. q.b. 
Aglio, Pane grattugiato q.b. q.b. 

46 Pollo arrosto    

 
Pollo 90 g 120 g 
Aglio, rosmarino, limone q.b. q.b. 

47 Insalata di pollo/vitello con ortaggi (e legumi)    

 

Pollo /vitello 50 g 60 g 
Ortaggi bolliti 30 g 40 g 
(Piselli freschi/ceci) 10 g 20 g 
(Aceto balsamico) q.b. q.b. 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

48 
Fettina in Pizzaiola - Petto di pollo al pomodoro –  Pizzaiola di 
maiale  

  

 
Fettina di vitello/Pollo/Maiale 50 g 60 g 
Pomodori pelati 20 g 30 g 
Prezzemolo, aglio, (aceto  balsamico) q.b. q.b. 

49 Crostino al formaggio – Crostino con verdure    

 
Pane comune 30 g 40 g 
Formaggio fresco/Verdure 30 g 40 g 

50 
Carne ai ferri – Carne al limone – Carne alla salvi a – Carne con 
verdure 

  

 
Petto o fesa di tacchino / manzo o vitello. Petto o bocconcini o 
piccatine di pollo. Scaloppa di maiale o involtini con verdure 50 g 60 g 

Limone/salvia/verdura  di stagione q.b. q.b. 

51 Sformato di verdura – Sformato con prosciutto    

 

Uova intere ½ unità 1 unità 
(Verdura fresca di stagione) 80 g 130 g 
Farina, latte q.b. q.b. 
(Prosciutto cotto) 15 g 20 g 

52 
Saltimbocca / Rollè spinaci e prosciutto cotto – In voltini di  
tacchino 

  

 

Vitello magro/Tacchino/Maiale 50 g 60 g 
Prosciutto crudo/cotto 20 gr 25 gr 
Salvia q.b. q.b. 
Spinaci 40 60 

53 Insalata di riso - orzo    

 
Riso brillato - orzo 30 g 40 g 
Verdure miste, pomodori pachino,  olive 20 g 30 g 
Prosciutto cotto / mozzarella/tonno 20 g 30 g 

54 Omelette con prosciutto – Frittata con prosciutto c otto    

 
Uova 1 unità 1 unità 
Prosciutto cotto 15 g 20 g 
Farina, latte q.b. q.b. 

55 Pesce alla mugnaia - Pesce all'agro – all’olio arom atico   

 
Pesce fresco o surgelato 70 g 100 g 
Aglio, prezzemolo, limone q.b. q.b. 
(Farina) q.b. q.b. 

56 Gnocchi al pomodoro e ceci - Gnocchi al pomodoro co n verdure    

 

Gnocchi di patate 120 g 160 g 
Pomodoro 30 g 50 g 
Cipolla, Carota q.b. q.b. 
Ceci secchi 20 gr 25 g 
Verdure fresche di  stagione 40 gr 40-50 g 
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RICETTE Infanzia  Primaria 

 

57 Gnocchi / Ravioli al pomodoro   

 
Gnocchi di patate / Ravioli ricotta e spinaci 120 g 160 g 
Pomodoro 30 g 50 g 
Sedano, carota, cipolla q.b. q.b. 

58 Risotto / Pasta con zafferano - Risotto / Pasta con  salvia   

 
Riso brillato / Pasta di Semola 50 g 70 g 
Olio q.b. q.b. 
Zafferano / Salvia q.b. q.b. 

59 Tortellini con verdure   

 

Tortellini secchi 50/60 g 70/80 g 
Verdure fresche di stagione 30 g 40 g 
Sedano, Carota, Cipolla q.b. q.b. 
Passata di pomodoro 30 gr 50 g 
Parmigiano reggiano 10 gr 10 g 

60 Pasta al pomodoro e olive verdi   

 

Pasta di semola 50/60 g 70/80 g 
Passata di pomodoro 30 g 50 g 
Sedano, Carota, Cipolla q.b. q.b. 
Olive verdi 10 gr 15 g 

61 Uova al pomodoro   

 

Uovo 1 unità 1 unità 
Cipolla q.b. q.b. 
Pomodoro (fresco o cubettato) q.b. q.b. 
Aromi (basilico e origano) q.b. q.b. 

62 
Tortino di patate / Sformato di patate, mozzarella e prosciutto 
cotto 

  

 

Patate 130 g 140 g 
Uovo ½ unità 1 unità 
Parmigiano reggiano 10 g 10 g 
Mozzarella 20 gr 25 g 
Prosciutto cotto 15 gr 20 g 

63 Insalata di patate con verdura e/o ortaggi   

 
Patate 150 g 180 g 
Verdura / Ortaggi 60 gr 80 g 

56 Insalata di legumi e verdure / ortaggi   

 
Legumi secchi 20 g 30 g 
Verdure / Ortaggi 60 gr 80 g 

 


