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BAMBINI AD ALLATIAMENTO ARTIFICIALE ESCLUSIVO 
3 -4 MESI 

Alimento ,I Quantità 
(mi) 

Starting formula 150 - 200 x pasto 

I 

N.B. Relativamente alla qualità e alla quantità fare riferimento alla prescrizione del Pediatra 

BAMBINI AD ALLATIAMENTO MISTO 
3 -4 MESI 

Alimento Quantità 
(mi) 

Latte materno 150 - 180 x pasto 

Starting formula 50 - 100 x pasto secondo quantità LM 
(>100ml) 

N.B. Relativamente alla qualità e alla quantità fare riferimento alla prescrizione del Pediatra 



INDICAZIONI DIETETICHE NIDO 
5 -6 mesi 

Le indicazioni dietetiche proposte per questa fascia di età rappresentano delle linee guida. Durante 
I.' inserimento al nido devono essere seguite le prescrizioni del Pediatra. 

Merenda ed eventuale colazione: Latte materno - Starting formula - formula proseguimento - latte 
fresco e biscotti primi mesi o di proseguimento o biscotti granulati, secondo prescrizione del Pediatra 

Brodo vegetale con crema di riso o mais e tapioca. 

PRANZO 
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 

Liofilizzati di carne 

Frutta fresca grattugiata o omogeneizzata, da servire a 
metà mattina o a pranzo, secondo prescrizione del 

Pediatra. 

- BRODO VEGETALE CON CREMA DI RISO O MAIS E TAPIOCA 
Ricetta: 5 -6 mesi 
Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 

Ingredienti 
g 

le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi Acqua per brodo 400 cc 
pezzi ed immergerle in acqua fredda senza Patate 10 

aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far 
 Zucchine 20 

, bollire fino a ridurre il ,liquido a metà. Filtrare il ' Carote 20 

brodo e passare le verdure evitando l'uso di 
 Crema di riso o mais e 30 
mixer e frullatori. Versare nel brodo caldo la tapioca 
crema di riso o di mais e tapioca. Aggiungere l'e Olio extrav. 5 
verdure passate se previste e l'olio extravergine 
di oliva. 

N.B. Aggiungere le verdure passate soltanto se 

prescritte dal Pediatra. 


N.B. Non utilizzare il sale. 

- LlOFILIZZATO AGNELLO - CONIGLIO 
Ricetta: 
Secondo prescrizione del Pediatra, 

I 
Ingredienti 5 -6 mesi 

g 
relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche carne fresca omogeneizzata 
oppure omogeneizzato di carne. 
Liofilizzato 5g corrisponde a: 
- Carne fresca agnello/coniglio 20g 
- Omogeneizzato di agnello/coniglio 40g 

Agnello/coniglio 5 

- FRUITA 

Lavare e mondare la frutta, grattugiare. Ingredienti 5-6 mesi 

I Secondo prescrizione del Pediatra, g 



relativamente alla quantità e qualità, si può Mela/pera GO 
utilizzare anche frutta fresca omogeneizzata 
oppure omogeneizzato di frutta. 
Frutta fresca GOg corrisponde a: 
- omogeneizzato di frutta GOg 

INDICAZIONI DIETETICHE NIDO 
7 - 8 mesi 

Le indicazioni dietetiche proposte per questa fascia di età rappresentano delle linee guida. 

Durante l'inserimento al nido devono essere seguite le prescrizioni del Pediatra. 

La dieta deve essere adeguata gradatamente a quella proposta dal nido, salvo diversa prescrizione 

del Pediatra. 


Merenda ed eventuale colazione: Formula proseguimento - latte fresco e biscotti di proseguimento 

o biscotti granulati secondo prescrizione del Pediatra 

Brodo vegetale con passato di verdure e semolino o crema di 
riso. 

PRANZO Liofilizzato di carne 
LUNEDI' MERCOLEDI' EVENERDI' 

Frutta fresca grattugiata o omogeneizzata, da servire a metà 
mattina o a pranzo, secondo prescrizione del Pediatra. 

PRANZO 

MARTEDI' EGIOVEDI' 


Brodo vegetale con passato di verdure e legumi e semolino. 

Parmigiano 

Frutta fresca grattugiata o omogeneizzata, da servire a metà 

mattina o a pranzo, secondo prescrizione del Pediatra. 


- BRODO VEGETALE CON PASSATO DI VERDURE ECREMA DI RISO O SEMOLINO 
Ricetta: 
Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 
le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi 
pezzi ed immergerle in acqua fredda senza 
aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far 
bollire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il 
brodo e passare le verdure evitando l'uso di 
mixer e frullatori. Versare nel brodo caldo la 
crema di riso e amalgamare. Se si utilizza 
semolino non istantaneo versare a pioggia e far 
cuocere mescolando con cura per evitare la 
formazione di grumi. Aggiungere le verdure 
passate e l'olio extravergine di oliva. 

N.B. Non utilizzare il sale 

Ingredienti 7 -8 mesi 
g 

Acqua per brodo 400 cc 
Patate 10 
Zucchine o Zucca 20 
Carote, Sedano e Cipolla 20 
Bieta 10 
Lattuga 10 
Crema di riso o semolino 30 
Olio extrav. 7 

4ft 




- L10FILIZZATO CARNE 

Secondo prescrizione del Pediatra, I 
Ingredienti 7-8 mesi 

g 
relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche carne fresca omogeneizzata 
(N.B. non aggiungere il sale) oppure 
omogeneizzato di carne o pesce. 
Liofilizzato 5g corrisponde a: 
- Carne fresca 20g 
- Omogeneizzato di carne/pesce 40g 

Carne 5 

- BRODO VEGETALE CON PASSATO DI VERDURE, LEGUMI ESEMOLINO 
' 7-8 mesi 

Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 
IngredientiRicetta: 

g 
le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi Acqua ,per brodo 400 cc 

pezzi ed immergerle in acqua fredda senza 
 10 

' aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far 
Patate 

20 

bollire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il 


Zucchine o Zucca 
Carote, Sedano e Cipolla 20 


brodo e passare le verdure evitando l'uso di 
 Bieta , 10 
mixer e frullatori. Versare a pioggia nel brodo Lattuga 10 
caldo il semolino e far cuocere mescolando con Semolino 130 
cura per evitare la formazione di grumi. 12Lenticchie/Fagioli secchi 
Aggiungere le verdure passate, i legumi o 
precedentemente lessati e passati, l'olio Fagioli freschi 25 
extravergine di oliva ed il parmigiano. 3 

Olio extrav. 

Parmigiano 

7N.B. In caso di fagioli secchi, cuocerli dopo 

ammollo di almeno una notte. 


N.B. Non utilizzare il sale 

-FRUITA 
Mela e pera: lavare, sbucciare e grattugiare. Ingredienti 7-8 mesi 
Banana: sbucciare e schiacciare. g 
Secondo 

..
preSCrIZione del Pediatra, Mela/Pera/Banana GO 

relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche frutta fresca omogeneizzata 
oppure omogeneizzato di frutta. 
Frutta fresca GOg corrisponde a: 
omogeneizzato di frutta GOg 

I 



MENU ESTIVO NIDO 9 - 12 mesi 

Eventuale colazione: Formula proseguimento o latte fresco e biscotti 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I Settimana Il Settimana III Settimana IV Settimana 

Ci 
UJ 
z 
::J 
-' 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, lenticchie e pastina 

Pastina al pomodoro fresco 

Tuorlo di uovo sodo Carne di bovino al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di manzo 

Parmigiano Petto dì pollo al vapore tritato o 
omogeneizzato/liofilizzato di pollo 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Formula 
proseguimento o latte 

fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Ci 
UJ 
I-
e>: 
« 
~ 

Brodo vegetale con passato 
di verdure, lenticchie e 

pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Pastina al pomodoro fresco Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Parmigiano Filetti di sogliola al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Fesa di tacchino al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di 

tacchino 

Filetti di nasello al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti 

Ci 
UJ 
-' o 
u 
e>: 
UJ 

~ 

Pastina al pomodoro o al 
pomodoro fresco 

Pastina al pomodoro o al pomodoro 
fresco 

Brodo vegetale con passato di 
verdure con semolino 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Carne di coniglio al vapore 
tritata o omogeneizzato/ 

liofilizzato di coniglio 

Petto di pollo al vapore tritato o 
omogeneizzato/liofilizzato di pollo 

Filetti di halibut al vapore tritati o 
omogeneizzato pesce 

Tuorlo di uova sodo 

Pane Pane Pane Pane 
Merenda: Formula 

proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o ' 
latte fresco e biscotti 

-o 
UJ 
>
Q 
\9 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, fagioli e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Carne di maiale al vapore 
tritata o omogeneizzato/ 

liofilizzato di carne 

Ricotta Tuorlo di uova sodo Carne di bovino al vapore tritata o 
omogeneizzato/liofilizzato di manzo 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti 

Ci 
e>: 
UJ 
z 
UJ 

> 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e semolino 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, fagioli e pastina 

Filetti di halibut al vapore 
tritati o omogeneizzato di 

pesce 

Tuorlo di uova sodo Carne di agnello al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di agnello 

Ricotta 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Formula 
proseguimento o latte 

fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

INDICAZIONI 

" menu non deve essere inteso in modo rigido e immodificabile, ma come uno schema generale che fornisca le indicazioni per la composizione del 

pasto consumato al nido in questa fascia di età, in quanto alcuni bambini potrebbero non aver ancora assunto gli alimenti previsti nel menu. A tale 

proposito si raccomanda di introdurre nuovi alimenti in modo graduale, sentito il parere del Pediatra e iniziare nell'ambito familiare. 


BRODO VEGETALE: patate, carote, zucchine, bieta, cipolla,lattuga, sedano, zucca, pomodoro. 

CARNE FRESCA: agnello, coniglio, pollo, tacchino, manzo, cavallo e maiale. 

FilETTO DI PESCE SURGElATO: sogliola, nasello, halibut. 

FORMAGGIO: parmigiano - stracchino - ricotta fresca. 

FRUTTA: mela, pera, banana, albicocca, prugna. 




, 


MENU INVERNALE NIDO 9 - 12 mesi 

Eventuale colazione: Formula proseguimento o latte fresco e biscotti 

I Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I Settimana Il Settimana III Settimana IV Settimana 

15 
lUJ 

z 
::> 
----' 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, lenticchie e pastina 

Pastina al pomodoro 

Tuorlo di uovo sodo Fesa di tacchino al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di 

tacchino 

Parmigiano Carne di coniglio al vapore tritato o 
omogeneizzato/liofilizzato di coniglio 

------' Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Formula 
proseguimento o latte 

fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

15 
UJ 
~ cr:: 
<t 
::E 

l 

Brodo vegetale con passato 
di verdure, lenticchie e 

-'pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Pastina al pomodoro Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Parmigiano Filetti di sogliola al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Carne di agnello al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di agnello 

Filetti di nasello al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti 

15 
UJ 
----' o 
u
cr:: 
UJ 

I::E 

Pastina al pomodoro o al 
pomodoro fresco 

Pastina al pomodoro o al pomodoro 
fresco 

Brodo vegetale con passato di 
verdure con semolino 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina 

Carne di bovino al vapore 
tritata o omogeneizzato/ 

liofilizzato di manzo 

Carne di maiale al vapore tritato o 
I omogeneizzato/liofilizzato di carne 

Filetti di halibut al vapore tritati o 
omogeneizzato pesce 

Tuorlo di uova sodo 

Pane Pane Pane Pane 
Merenda: Formula 

proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

15 
UJ 

~ 
l!) 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, fagioli e pastina 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e pastina l 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Petto do pollo al vapore 
tritata o omogeneizzato/ 

liofilizzato di pollo 

Ricotta Tuorlo di uova sodo 

I 
Petto di pollo al vapore tritata o 

omogeneizzato/liofilizzato di pollo 

Pane Pane Pane Pane 

l Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti 

15 
cr:: 
UJ 
z 
UJ 

> 

Brodo vegetale con passato 
di verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e semolino 

Brodo vegetale con passato di 
verdure e crema di riso 

Brodo vegetale con passato di 
verdure, fagioli e pastina 

Filetti di halibut al vapore 
tritati o omogeneizzato di 

pesce 

Tuorlo di uova sodo Carne di bovino al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di manzo 

Ricotta 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Formula 

I 
proseguimento o latte 

fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o 
latte fresco e biscotti 

INDICAZIONI 

Il menu non deve essere inteso in modo rigido e immodificabile, ma come uno schema generale che fornisca le indicazioni per la composizione del 

pasto consumato al nido in questa fascia di età, in quanto alcuni bambini potrebbero non aver ancora assunto gli alimenti previsti nel menu. A tale 

proposito si raccomanda di introdurre nuovi alimenti in modo graduale, sentito il parere del Pediatra e iniziare nell'ambito familiare. 


BRODO VEGETAtE: patate, carote, zucchine, bieta, cipolla,lattuga, sedano, zucca, pomodoro. 

CARNE FRESCA: agnello, coniglio, pollo, tacchino, manzo, cavallo e maiale. 

FILETTO DI PESCE SURGELATO: sogliola, nasello, halibut. 

FORMAGGIO: parmigiano - stracchino - ricotta fresca. 

FRUTTA: mela, pera, banana, albicocca, prugna. 




TABELLE DIETETICHE NIDO 
9 -12 mesi 

In questa fascia di età l'introduzione di nuovi alimenti e nuove preparazioni deve seguire le 
prescrizioni del Pediatra. 

Eventuale colazione: Formula proseguimento (secondo prescrizione del Pediatra) - latte fresco 200 
mi e n. 2 biscotti secondo prescrizione del Pediatra 
Merenda: Formula di proseguimento (secondo prescrizione del Pediatra) - latte fresco 200 mi e n. 2 
biscotti - yogurt 125 g e n. 2 biscotti. 

- BRODO VEGETALE CON PASSATO DI VERDURE E PASTINA/CREMA DI RISO/SEMOLINO 

Ricetta: Ingredienti 9 - 12 mesi g 

Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare Acqua per brodo 400 cc 

10le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi 
pezzi ed immergerle in acqua fredda senza 

Patate 

Zucchine o Zucca 20 

Carote, Sedano e Cipolla 15 

aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far Bieta 10 

bollire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il 
brodo e passare le verdure evitando l'uso di 

Lattuga 10 

In estate pomodoro fresco . 
in inverno pomodoro pelato. 

5 

mixer e frullatori. Versare nel brodo caldo la Pastina o Crema di riso o Semolino 30 

pastina e cuocere. Aggiungere le verdure Parmigiano 3 

passate, l'olio extravergine di oliva e il 
parmigiano 

N.B. Non utilizzare il sale 

Olio extrav. 4 

- BRODO VEGETALE CON PASSATO Di VERDURE, LENTiCCHiE E PASTINA 

Ricetta: Ingredienti 9 - 12 mesi g 

Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare Acqua per brodo 400 cc 

le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi 
pezzi ed immergerle in acqua fredda senza 

Parmigiano 10 

Patate 10 

Zucchine o Zucca 20 

aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far Carote, sedano e Cipolla 15 

bollire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il Bieta 10 

brodo e passare le verdure evitando l'uso di 
mixer e frullatori. Versare nel brodo caldo la 
pastina e cuocere. Aggiungere le verdure 

Lattuga 10 

Pastina 30 

in estate pomodoro fresco 
in inverno pomodoro pelato 

5 

passate.. Aggiungere le verdure passate, i 
legumi precedentemente lessati e passati, l'olio 

Lenticchie 12 

extravergine di oliva ed il parmigiano. 

N.B. Non utilizzare il sale 

Olio extrav. 7 

- BRODO VEGETALE CON PASSATO DI VERDURE, FAGIOLI E PASTINA 

Ricetta: Ingredienti 9 -12 mesi g 

Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare Acqua per brodo 400 cc 

le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi Patate 10 

Zucchine o Zucca 20 



.. 


pezzi ed immergerle in acqua fredda senza Carote, Sedano e Cipolla 15 

aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far 
Bieta 

Lattuga 

10 
10 

bollire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il In estate pomodoro fresco 5 

brodo e passare le verdure evitando l'uso di In inverno pomodoro pelato 

mixer e frullatori. Versare nel brodo caldo la Pastina 

Fagioli secchi 

30 
12 

pastina e cuocere. Aggiungere le verdure o 

passate e i legumi precedentemente lessati e i 
Fagioli freschi 25 

passati, l'olio extravergine di oliva. 
Olio extrav. 7 

N.B. In caso di fagioli secchi, cuocerli dopo , 

ammollo di almeno una notte. 
N.B. Non utilizzare il sale 

I 

- PASTINA AL POMODORO o AL POMODORO FRESCO 

Ingredienti 9 -12 mesi gRicetta: 

I pomodori freschi lavati, prima di passarli 
 Pastina 30 

In estate pomodoro fresco 30devono essere scottati in acqua bollente, pelati 
In inverno pomodoro pelato 

I del'la buccia e privati dei semi. In un tegame CiDolle 3 
Parmigiano 3mettere la cipolla tritata, l'olio ed i pomodori 
Olio extrav. 3 

precedentemente passati. 

Far cuocere. lessare la pastina in acqua, 

scolarla e condirla con la salsa ed il parmigiano. 


l N.B. Non utilizzare il sale l 
-CARNE Al VAPORE TRITATA (coniglio maiale bovino pollo tacchino agnello) 

Ingredienti 9-12 mesi gRicetta: 
Cuocere la carne al vapore. Tritarla e condire 1--___--==C-"'a::.:.;rn:.:..:e'--____-+-___-'3=='0'--_ _ --'I 

Olio extrav. 3
con l'olio. 

N.B. Non utilizzare il sale 

Secondo prescrizione del Pediatra, 
relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche omogeneizzato/liofilizzato di 
carne. 
Carne fresca 30g corrisponde a: 
liofilizzato 3/4 
Omogeneizzato di carne GOg 

- PESCE Al VAPORE TRITATO (sogliola halibut nasello) 

Ricetta: Ingredienti 

Cuocere a vapore il pesce correttamente I Pesce surgelato 

. scongelato. Tritarlo e condire con l'olio. 
Olio extrav . 

N.B. Non utilizzare il sale 
Secondo prescrizione del Pediatra, 
relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche omogeneizzato di pesce. 
Pesce surgelato 40g corrisponde a: 
Omogeneizzato di pesce GOg 

I 9-12 mesi g 

40 
3 



- RICOTTA FRESCA 
Ingredienti 9-12 mesi g 

Ricotta 20 

- TUORLO DI UOVO SODO 

Ricetta: Ingredienti 9 -12 mesi g 

Lessare l'uovo intero con il guscio per 8 minuti I Tuorlo d'uovo 16 

dall'ebollizione. Sgusciare e privare 
dell'albume. Servire soltanto il tuorlo. 

- BRODO VEGETALE CON PASSATO DI VERDURE LEGUMI ESEMOLINO 
Ingredienti 9-12 mesi gRicetta: 


Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 
 Acaua oer brodo 400 cc 
Patate 10 

le verdure accuratamente. Tagliarle in grossi Zucchine o Zucca 20 
Carote Sedano e CiDolla lSpezzi ed immergerle in acqua fredda senza 

Bieta 10 
aggiunta di sale. Portare a ebollizione e far 10lattuRa 

In estate pomodoro fresco 5bol'lire fino a ridurre il liquido a metà. Filtrare il' In inverno Domodoro Delato 
Semolino 30 

Lenticchie/Fagioli secchi 
brodo e passare le verdure evitando l'uso di 

12
mixer e frullatori. Versare a pioggia nel brodo o 

Fal!ioli freschi 25caldo il semolino e far cuocere mescolando con 
Parmigiano Reggiano 3 

cura per evitare l,a formazione di grumi. 
Olio extrav. 7Aggiungere le verdure passate, i legumi 

precedentemente lessati e passati, l'olio 
extravergine di oliva ed il parmigiano. 

N.B. In caso di fagioli secchi, cuocerli dopo 
ammollo di almeno una notte. 

N.B. Non utilizzare il sale 

- FRUTTA 
Mela e pera: lavare, sbucciare e grattugiare. Ingredienti 9-12 mesi g 

Banana: sbucciare e schiacciare. 
Secondo 

.. 
del Pediatra,prescrIZione 

relativamente alla quantità e qualità, si può 
utilizzare anche frutta fresca omogeneizzata 
oppure omogeneizzato di frutta . 
Frutta fresca 60g corrisponde a: 
omogeneizzato di frutta 60g 

Mela/Pera/Banana 60 

- PANE 
Ingredienti 9-12 mesi g 

Pane 10 



GRAMMATURE g. 

Brodo vegetale con passato di verdure 400 c.c. di acqua e 70 verdure 

I Pasta o riso 40 

I Pasta o riso per minestra 20 

Pomodori pelati 30 

l Pomodoro fresco da sugo 30 
I 
Legumi secchi (fagioli e lenticchie) 12 

Legumi freschi (fagioli borlotti) 25 

Parmigiano (condimento) 5 

Parmigiano (secondo piatto) 10 

Carne fresca 30 

Pesce surg. 40 

Formaggi I 20 

Ricotta 25 

Uovo intero n. 1 

Omogeneizzato carne/pesce 60 

I liofilizzato carne 7,5 (3/4 conf) 

Verdure per contorno 40 

Patate per contorno 30 

Omogeneizzato frutta 60 

Frutta fresca (metà mattina) 60 

Pane I 10 

I Olio extrav. d'oliva 8 

Latte vaccino intero (eventuale colazione/merenda) 200 mi 

Yogurt bianco/alla frutta 125 

Biscotti , 10 

Cereali 10 

Fette biscottate 10 

Marmellata/miele I 5 

Ciambellone semplice/con yogurt/con mele 25 

ITè deteinato 150 

, Zucchero 5 

Frutta fresca (merenda) 60 

Pane (merenda) 20 

Pomodoro (merenda) 10 

TABELLE DIETETICHE NIDO 13 - 18 mesi 

Eventuale colazione: Latte e biscotti 


Ore 9/9,30: Frutta 


Il menu per la fascia di età compresa tra i 13 ed i 18 mesi deve essere adeguato alle esigenze individuali del 
bambino in quanto tratta si di "menu di passaggio". Infatti, il bambino, che pur avendo superato ,l'anno di 
vita, non è ancora completamente svezzato sia relativamente all'introduzione di nuovi cibi, sia 
relativamente alle preparazioni, l'inserimento di nuovi alimenti deve essere concordata con i genitori, 
sentito il parere del Pediatra. Pertanto il menu deve essere necessariamente flessibile e quindi riferirsi o a 
quello dei 9 -12 mesi o a quello dei bambini di età compresa tra i 19 - 24 mesi. 
La tabella sottostante riporta le grammature indicative da utilizzarsi per questa fascia di età. 

I 

I 

I 

I 



Olio extrav. d'oliva (merenda) 3 

45Gelato gusto "fior di latte" 

MENU ESTIVO NIDO 19 - 24 mesi (01/04- 31110) 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I Settimana Il Settimana III Settimana IV settimana 

Cl 
w 
z 
::::> 
~ 

Riso all'olio e 
parmigiano 

Passato di verdure con pasta Passato di lenticchie con 
pasta 

Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

Uova strapazzate Polpettone di bovino al forno Provolone dolce Straccetti di pollo cremolati 

Zucchine al tegame 
Pane 

Patate all'olio 
Pane 

Carote al tegame 
Pane 

Patate stufate 
Pane 

Merenda: Latte e 
biscotti 

Merenda: Gelato gusto "fior 
di latte" 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e frullato di 
frutta fresca mista con latte 

Cl 
w 
f-o::: 
<X: 
~ 

Passato di lenticchie 
con pasta 

Risotto con lattuga Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

Passato di verdure con orzo 
perlato 

Polpette di coniglio al 
tegame 

Mozzarella Sformato di tacchino con 
spinaci 

Filetti di nasello gratinati 

Carote al tegame 
Pane 

Fagiolini all'olio 
Pane 

Pane Carote all'olio 
Pane 

Merenda: Yogurt e 
cereali 

. Merenda: Latte e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di 
frutta fresca mista con latte 

Merenda: Pane e 
pomodoro/pizza al pomodoro 

o 
w 
~ 

O 
u 
o::: 
w 
~ 

Pasta al pomodoro 
fresco e basilico 

Pasta rosa Passato di verdure con pasta Pasta con zucchine 

Stracchino Bocconcini di pollo alla salvia Filetti di halibut su canapè di 
patate 

Frittata 

Fagiolini all'olio 
Pane 

Zucchine gratinate 
Pane 

Pane Bietina all'olio 
Pane 

Merenda: Tè e fette 
biscottate con 

marmellata/miele 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali 

Cl 
w 
>
O 
G 

Passato di verdure con 
pasta 

Passato di fagioli 
freschi/secchi con pasta 

Pasta alla parmigiana Risotto allo zafferano 

Arrosto di maiale al 
tegame 

Filetti di platessa al limone Uova strapazzate Polpette di bovino in umido al 
tegame 

Patate al forno 
Pane 

Carote all'olio 
Pane 

Insalata fagiolini e carote 
Pane 

Fagiolini all'olio 
Pane 

Merenda: Biscotti e 
frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Tè e ciambellone 
semplice/con yogurt/con 

mele· 

Merenda: Yogurt e biscotti 

o 
o::: 
w 
z 'Iw 
> 

Pasta al pesto delicato Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

Risotto al pomodoro Passato di piselli con pasta 

Crocchette di halibut 
con carote al forno 

Pane 

Frittata con zucchine 
Pane 

Bocconcini di agnello alla 
cacciatora 

Bietina all'olio Pane 

Ricotta 
Insalata di carote e patate 

Pane 
Merenda: Latte e 

cereali 
Merenda: Biscotti e frullato 

di frutta fresca mista con 
latte 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti 

• somministrare a settimane alterne 



MENU INVERNALE NIDO 19 - 24 mesi (01/11-31/03) 

Eventuale colazione : Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I I Settimana Il Settimana III Settimana IV Settimana 

Riso all'olio e parmigiano Passato di lenticchie con pasta Crema di zucca con pasta Pasta al pomodoro 

15 Frittata con carciofi BocconcIni di tacchino con Tortino di patate con Sformato di coniglio con finocchi .... crema di lattuga formaggioz 
:::) .... 

Pane Carote al tegame I 
Pane Pane Pane 

I Meren_da: sgremuta d'arancia Merenda: Pane e olio/pizza Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti 
e fette iscottate con bianca 

marmellata/miele 
I 

Passato di verdure con pasta Risotto all'o zanerano Pasta al pomOdOro Passato di verdure con pasta 

15 Polpettone di bovino al forno Caciotta dolce Polpettone di agnello al forno Filetti di halibut su canape di .... 
f- patateex: 
<{ 

Patate stufate Finocchi stufati Carote al tegame~ 
Pane Pane Pane Pane 

Merenda:Yogurt e cereali 
I 

Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda:Biscotti e frullato di 
banana con latte 

Pasta al pomodoro POJenta al ragu di Passato di ceCi/fiselii con Pasta rosa 
maiale/Timballo di pasta con pasta 

15 
ragù di maiale • 

.... Crocchette .di ricotta con Spinaci all'olio e parmigiano I Filetti di nasello al limone I Uova strapazzate .... 
o 
u spinacI
ex: .... 
~ 

Il 

Pane Finocchi gratinati Carote al tegame 
Pane Pane Pane 

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda : Latte e biscotti 

Passato di fa~ioli con orzo Passato di verdure con pasta Pasta alla parmigiana Risotto con zucca 
per ato 

Bocconcini di POliO al tegame Filetti di platessa al pomodoro Frittata Medaglioni di pollo gratinati al 
forno 

15 .... Zucca gratinata Patate al forno Spinaci all'olio Cavolfiore all'olio > o Pane Pane Pane Pane 
i9 

Merenda:Yogurt e biscotti 

I 
Merenda: Latte e cereali Meren.~a:Té e ciambe)IOne Merenda:Yogurt e cereali 

semplice/con yogurt/con 
mele· 

Pasta ali ortolana Pasta al pomodoro Risotto con lattuga Crema di patate con pasta 

15 Medaglioni di nasello al torno Uova strapazzate Bocconcini d! bovino al Robiola 
ex: pomodoro.... 
z .... 
> Cavolfiore all'olio Bietina all'olio Purea_ di patate Bietina all'olio 

Pane Pane Pane Pane 

I 
Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda:Yogurt e cereali Merenda: latte e cereali 

• SOMMINISTRARE A SETIIMANE ALTERNE 



MENU ESTIVO NIDO 25 - 36 mesi (01/04- 31/10) 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta tresca di stagione 

I Settimana Il Settimana UI Settimana IV settimana 

Ci 
w 
z 
::l 
.....I 

Riso all'olio e parmigiano 

I 

Passato di verdure con pasta Passato di lenticchie con 
pasta 

Pasta al pomodoro 
fresco e basilico 

Uova stra pazzate Polpettone di bovino al forno Provolone dolce Straccetti ~i ,?OIlO 
cremolatl 

Zucchine al tegame 
Pane 

Patate all'olio 
Pane 

Carote al tegame 
Pane 

Patate stufate 
Pane 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Gelato pusto "Fior di 
latte' 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e 
frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Ci 
w 
I
o:: « 
:2 

Passato di lenticchie con pasta Risotto con lattuga Pasta al pomo.~oro tresco e 
basilico 

Il 

Passato di verdure con 
orzo perlato 

POlpette di coniglio al tegame I Mozzarella e pomodori con 
basilico 

Sformato di, tacchino con 
spinacI 

Filetti di nasello gratinati 

Insalata cappuccina 
Pane Pane Pane 

Carote flangé 
Pane 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Biscotti e frullato 
. di frutta fresca mista con 

latte 

Merenda: Pane e 
pomodoro/pizza al 

pomodoro 

Ci 
w 
.....I 

o 
u 
o:: 
w 
:2 I 

Pasta al pomodoro fresco e 
basilico 

Pasta rosa Passato di verdure con pasta Pasta con zucchine 

Stracchino Bocconcini di pollo alla salvia Filetti di halibut su canapè di 
patate 

Frittata 

Fagiolini ali olio 
Pane 

Zucchine gratinate 
Pane

I 

,I 
Pane 

Insalata _di pomodori 
Pane 

Merenda: Te e fette ,biscottate con 
marmellata/miele 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali 

Ci 
w 
> 
Q 
l!) 

Passato di verdure con pasta Passato di fagioli 
freschi/secchi con pasta 

Pasta alla parmigiana Risotto allo zafferano 

Arrosto di maiale al tegame Filetti di platessa al limone Uova strapazzate POlpe,tte d,i bovino in 
umido al tegame 

Patate al torno 
Pane 

Carote flange 
Pane 

Insalata cappuccina 
Pane 

Fagio~ni all'olio 
Pane 

Meren<!a: Biscotti e trull~to di 
frutta fresca mista con latte 

Merenda: Latte e biscotti Meren~a: Tè e ciambe.llone 
semplice/con yogurt/con 

mele· 

Meren~a: Yogurt e 
biscotti 

Ci 
o:: 
w 
z 
w 
> 

Pasta al pesto delicato Pasta al pomo.doro fresco e 
basilico 

Risotto al pomodoro Passato di piselli con 
pasta 

Crocchette di ~alibut con carote al 
forno 

Frittata con zucchine Bocconcini di agnello alla 
cacciatora 

Ricotta 

Pane Pane 
Bietina all'olio 

Pane 
Insalata di carote e 

patate Pane 

Merenda: Latte e cereali Merend_a: Biscotti e frullato di 
frutta fresca mista con latte I 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e 
biscotti 

, 

• SOMMINISTRARE A SETTIMANE ALTERNE 



MENU INVERNALE NIDO 2S - 36 mesi (01/11- 31/03) 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

I 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I Settimana Il Settimana III Settimana IV Settimana 

Ci 
UJ z 
:::J 
--' 

I 

Riso all'olio e parmigiano Passato di lenticchie con pasta Crema ai zucca con pasta Pasta al pomodoro 

Frittata con carcioti Bocconcini di tacchino con 
crema di lattuga 

Tortino di patate con 
formaggio 

Stormato. di coniglio con 
finocchi 

Pane 
Carote al tegame 

I 
Pane Pane Pane 

I 

Meren~a: sgremuta d'arancia e 
fette ' iscottate con 
marmellata/miele 

Merenda: Pane e olio/pizza 
bianca 

Merenda: Latte e cereali Merenda: Yogurt e biscotti 

Ci 
UJ 
I-a: « 
:::E 

Passato di verdure con pasta I Risotto allo zanerano Pasta al pomoaoro Passato ai verdure con pasta 

POlpettone di bovino al torno Caciotta dolce Polpettone di agnellO al torno Filetti di halibut su canapè ai 
patate 

Patate stutate 
Pane 

Finocchi stutati 
I Pane 

Carote al tegame 
Pane Pane 

I 

Merenda: Yogurt ecereali Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di 
banana con latte 

Ci 
UJ 
--' o 
ua: 
UJ 

:::E 

Pasta al pomodoro POJenta ~I ragu di 
maiale/Timballo di pasta con 

ragù di maiale· 

Passato di ceci/piselli con 
pasta 

Pasta rosa 

Crocchette di ricotta con spinaci Spinaci all'olio e parmigiano Filetti di nasello al limone Uova strapazzate 

Pane Pane 
Finocchi gratinati 

Pane 
I ';sa lata ca ppuccina 

Pane 

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 

Ci 
UJ 

' > 
Q 
Cl 

. 

l Passato di ta~ioli con orzo 
per ato I 

Passato di verdure con pasta Pasta alla parmigiana Risotto con zucca 

Bocconcini di pollo al tegame Filetti di pia tessa al pomodoro Frittata Medaglioni d.i pollo gratinati al 
forno 

Zucca gratinata 
Pane 

Patate al torno 
Pane 

Spinaci all'Olio 
Pane 

Cavoltiore all'olio 
Pane 

Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e cereali Meren.da: Tè e ciambe.llone 
semplice/con yogurt/con 

mele· 

Merenda: Yogurt e cereali 

Ci 
a: 
UJ 
z 

, ~ 

Pasta all'ortolana Pasta al pomodoro Risotto con lattuga Crema di patate con pasta 

Medaglioni di nasello al torno Uova strapazzate Bocconcini d! bovino al 
pomodoro 

Robiola 

Cavoltiore all'olio 
Pane 

Insalata cappuccina 
Pane 

Purea. di patate 
Pane 

Bietina all'olio 
Pane 

J 
Merenda: Latte e cereali Merenaa:Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e cereali 

• SOMMINISTRARE A SETTIMANE AL TERNE 

I 

1;1



Tabelle dietetiche e ricettario 19 - 24 mesi e 25 - 36 mesi 


(Primi piatti, secondi piatti, contorni, base per brodo vegetale per preparazioni, pane, frutta, 


colazione, merenda, cestino per gite) 


PRIMI PIATTI 

- RISO ALL'OLIO E PARMIGIANO 

Ricetta: 
Cuocere il riso in acqua. Scolarlo mantenendo 
un po' di acqua di cottura . Togliere dal fuoco, 
aggiungere l'olio ed il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Riso rib_e 
ParmiRiano 
Olio extrav. 
Sale iodato 

19-24 mesI 
g 

40 
3 
3 

q.b. 

25-36 mesI 
g 

50 
5 
3 

q.b. 

- PASSATO DI LENTICCHIE CON PASTA 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesi 
g 

Sciacquare le lenticchie e lessarle con carota, Pasta di semola 20 30 

cipolla, pomodori pelati e patate Lenticchie 12 12 

lavate,mondate e tagliate a dadini. Portare a Sedano 3 3 
cottura. Passare il tutto (se necessario allungare 
con acqua calda) e portare ad ebollizione. 

Carote 3 3 

Lessare a parte la pasta , scolarla e unirla al Cipolla 3 3 

passato. Condire con olio. Patate 5 5 

Pomodori pelati 10 10 

N.B. Usare il sale con moderazione Olio extrav. 3 3 

Il Sale iodato q.b. q.b. 

-PASTA AL POMODORO FRESCO E BASILICO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
Il 

25-36 mesi 
g 

Lavare i pomodori freschi e tagliarli a metà 
mettendoli poi, con la cipolla tritata e l'olio, in 

Pasta di semola 40 50 
Cipolla 3 3 

Pomodori freschi 50 60 
una casseruola e far addensare. A fine cottura Olio extrav. 3 3 

aggiungere il basilico fresco. Lessare la pasta, 
ParmiRiano 3 5 

Basilico Q.b. Q.b. 

scolarla e condirla con la salsa. 
Togliere dal fuoco e aggiungere il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 

- PASSATO DI VERDURE CON PASTA (ESTIVA) 

Ricetta: 
Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 
le verdure. Tagliarle in grossi pezzi. Aggiungere i 
pomodori pelati e l'acqua necessaria e portare a 
cottura. Passare il tutto. Lessare a parte la pasta, 
scolarla e unirla al passato. Togliere dal fuoco, 
aggiungere l'olio ed il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Pasta di semola 
Carote 
Cipolla 
Sedano 
Patate 

Zucçtline 
Lattuga 

Bieta 
Pomodori pelati 

Olio extrav. 
Parmigiano 
Sale iodato 

19-24 mesi 
g 

20 
10 
5 
5 
10 
20 
10 
10 
10 
3 
3 

q.b. 

25-36 mesI 
g 

30 
20 
5 
5 
10 
20 
10 
20 
10 
3 
5 

q.b. 

- PASTA AL PESTO DELICATO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesi 
li: li: 

Lavare le foglie di basilico e asciugarle. Porle Pasta di semola 40 50 

nel!' omogeneizzatore insieme all'olio e tritare. Olio extrav. 4 4 
Lessare a parte la pasta, scolarla e unire il Basilico 15 15 
composto di basilico aggiungendo, se 

Parmigiano 3 5 



necessario, poca acqua di cottura per 
amalgamare. Condire con parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. 

I 

q.b. 

- RISOTTO CON LATTUGA 

l, Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesI 
g 

I Dopo aver mondato e 'Iavato la lattuga tagliarla e 
lasciarla disfare insieme alla cipolla finemente 

Riso ribe 40 50 
Brodo vegetale q.b. q,p. 

Lattuga 25 30 
tritata in olio e poco brodo vegetale . Passare il 
tutto e versare in una casseruola unendo il riso. 

Cipolla 3 3 
Parmi~iano 3 5 
Olio extrav. 3 3 

Mescolare accuratamente in modo che il riso 
assorba tutto il condimento, portare a cottura 
aggiungendo, man mano, brodo vegetale 

I bollente. A fine cottura togHere dal fuoco e 
condire con il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato 

I 

q.b. q.b. 

- PASTA ROSA 

Ricetta: 
, Tritare gli odori finemente e farli cuocere con i 
pomodori passati e l'olio. Lessare la pasta. Nel 

Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesi 
g 

Pasta di semola 40 50 
Pomodori pelati 40 50 

Ricotta lO 15 
frattempo, a fuoco spento, aggiungere la ricotta 
nel sugo. Scolare la pasta e condirla con il 

Carote 3 I 3 
Cipolla 3 3 
Sedano 3 3 

composto, mescolando con cura. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

- PASSATO DI FAGIOLI FRESCHI CON PASTA 
19-24 mesi 25-36 mesIIngredientiRicetta: I g g 

Pasta di semola 20 30 
25

Sgranare i fagioli freschi, risciacquarli bene e 
25Far~oli tre~)hilessarli con carota, cipolla, sedano, pomodori borlotti 

Carote 33pelati e le patate mondate e tagliate a dadini. 
CipOlla 3 3 

Portare a cottura. Passare il tutto (se necessario Sedano 3 3 
Patate 5 5allungare con acqua calda), e portare ad Pomodori p'elati 10 10 I 

Olio extrav. 3 3eboUizione. Lessare a parte la pasta, scolarla e 
q.b. q.b. Sale iodatounirla al passato. Condire con olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione l 
-PASSATO DI FAGIOLI SECCHI CON PASTA 

Ricetta: 
Lessare i fagioli (precedentemente messI In 

Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesI 
g 

Pasta di semola 20 30 

ammollo almeno per una notte, risciacquati 
bene e scolati) con carota, cipolla, sedano, 

Fagioli secchi 
borlotti/cannellini 

Sedano 

12 

3 

12 

3 
' pomodori pelati e patate mondate e tagliate a 
dadini. Portare a cottura. Passare il tutto (se 

Carote 3 3 

necessario allungare con acqua calda), e portare Cipolla 3 3 

ad ebollizione. Lessare a parte la pasta, scolarla Patate 5 5 

e unirla al passato. Condire con olio. Pomodori pelati 10 10 

Olio extrav. 3 3 
N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 

I 



-PASTA ALLA PARMIGIANA 

Ricetta: IngredIenti 19-24 mesi 
~ 

25-36 mesI 
li: 

Lessare la pasta. Scolarla mantenendo un po' di 
acqua di cottura per amalgamarla con il burro. 

Pasta di semola 40 50 
Parmieiano 3 5 

Burro 5 5 
Condire con il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.t>. 

-RISOTTO AL POMODORO 

Ricetta: IngredIenti 19-24 mesi 
Il 

25-36 mesI 
e 

Tritare gli odori e farli cuocere con i pomodori 
passati e l'olio. Unire il riso. Mescolare 

Riso ribe 
Brodo ve~etale 

Carote 

40 
a.b. 

3 

50 
a.b. 

3 
accuratamente in modo che il riso assorba tutto Cipolla 

Sedano 
3 
3 

3 
3 

il condimento, portare a cottura aggiungendo, Pomodori pelati 40 50 
man manò, il brodo vegetale bollente. Togliere Parmieiano 

Olio extrav. 
3 
3 

5 
3 

dal fuoco e condire con il parmigiano. Sale iodato q.b. q.t>. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- PASSATO DI VERDURE CON ORZO PERLATO (ESTIVA) 
IngredIentiRicetta: 


Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare 
 Orzo perlato 
Carote

le verdure. Tagliarle in grossi pezzi Aggiungere i Cipolla 
Sedanopomodori pelati e l'acqua necessaria e portare a 
Patate 

cottura. Passare il tutto. Lessare a parte l'orzo Zucchine 
lattullaperlato, scolarlo e unirlo al passato. Condire con 

Bieta 
olio e parmigiano. Pomodori pelati 

Olio extrav. 
Parmigiano 
Sale iodato 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- PASTA CON ZUCCHINE 

19-24 mesi 
li: 

20 
lO 
5 
5 
lO 
20 
lO 
lO 
lO 
3 
3 

q.b. 

25-36 mesi 
li: 

30 
20 
5 
5 
lO 
20 
lO 
20 
lO 
3 
5 

q.b. 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
II: 

25-36 mesi 
li: 

Far appassire la cipolla finemente tritata con 
l'olio. Aggiungere le zucchine mondate e tagliate 

Pasta di semola 40 50 
Zucchine 25 30 
Cipolla 3 3 

a pezzetti. Lessare la pasta, scolarla e condirla 
con le zucchine ed il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Parmieiano 3 5 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b q.b. 

- RISOTTO ALLO ZAFFERANO 

Ricetta: Ingredienti 19 24 mesi 
Il 

25-36 mesi 
Il 

Far appassire la cipolla tritata finemente 
nell'olio e in poco brodo vegetale. Unire il riso. 

Riso ribe 40 50 
Brodo velletale a.b. a.b. 

CipolTa 3 3 
I Mescolare accuratamente e portare a cottura 
aggiungendo, man mano, il rimanente brodo 

Parmigiano 3 5 
Zafferano a.b. a.b. 

Olio extrav. 3 3 
vegetale bollente. A cottura ultimata sciogliere 
lo zafferano in poco brodo vegetale, unirlo al 
riso e amalgamare bene. Togliere dal fuoco e 
condire con il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.o. q.b. 

1~ 




- PASSATO DI PISELLI CON PASTA 

Ricetta: 
Cuocere i piselli con la cipolla finemente tritata, 
olio e un po' di brodo vegetale. Quando sono 
cotti passarli in modo da ottenere una crema I 

omogenea. Aggiungere altro brodo vegetale e 
portare nuovamente a bollore. Lessare la pasta, 

Ingredienti 

Pasta di semola 
Piselli surllelati 
Brodo velletale 

CipOlla 
Parmigiano 
Qlio extrav. 
Sale iodato 

19-24 mesI 
1

20 
45 

a.b. 
3 
3 
3 

q.b. 

25-36 mesi 
g 

30 
45 
~. b-" 

3 
5 
3 

q.b. 
I 

scolarla ed unirla al passato. Condire con il 
parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

-PASSATO DI VERDURE CON PASTAJINVERNALEl 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesIRicetta: g g 

20 30Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare I Pasta di semola 
Patate 10 10

le verdure. Tagliarle in grossi pezzi Aggiungere i Zucca 10 10 
Bieta 2010pomodori pelati e l'acqua necessaria e portare a 

Lattuga o indivia 10 10 
cottura. Passare il tutto . Lessare a parte la pasta, Cavolfiore 10 10 

Carote 10 20scolarla e unirla al passato. Condire con olio e 
Cipolla 5 5 

parmigiano. Sedano 5 5 
Pomodori pelati 10 10 

Ojio extrav. 3 3 
3 5N.B. Usare il sale con moderazione I Parmilliano 

Sale iodato a.b. a.b. 

• PASTA AL POMODORO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
Il 

25-36 mesi 
Il 

Tritare gli odori e farli cuocere con i pomodori Pasta di semola 40 50 

passati e l'olio e far addensare. Lessare la pasta 
Carote 
Cipolla 

3 
3 

3 
3 

e scolarla. Condire con la salsa ed il parmigiano. Sedano 
Pomc&ori~~ti 

3 
40 

3 
50 

Parmilliano 3 5 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

• PASSATO DI FAGIOLI CON ORZO PERLATO 
19-24mesl 25-36 mesIIngredientiRicetta: g I 

Orzo perlato 20 30. Lessare i fagioli (precedentemente messI In 

ammollo almeno per una notte, risciacquati IFagio I.i secchi 12 12 
borlotti/cannellinibene e scolati) con carota, cipolla, sedano, I Sedano 3 3 

pomodori pelati e patate lavate, mondate e 
Carote 3 3

tagliate a dadini. Portare a cottura. Passare il 
Cipolla 3 3tutto (se necessario allungare con acqua calda) e 


portare ad ebollizione. Lessare a parte la pasta, 
 Patate 5 5 

scolarla e unirla al passato. Condire con olio. Pomodori pelati 10 10 

Olio extrav. 33 
N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 
, 

• PASTA All'ORTOLANA 
19-24 mesi 25-36 mesiIngredientiRicetta: gI 

Pasta di semola 40 50Lavare e mondare gli odori e tagliarli in piccoli 
pezzi. Metterli a cuocere in poco brodo vegetale Zucchine 5 10I 
e olio. Aggiungere i pomodori. Carote 5 5 
A cottura ultimata, passare il sugo. Lessare la 

Cipolla 5 5
pasta, scolarla e condirla con la salsa ottenuta 

I 3Sedano 5ed il parmigiano. 
I 

q.b. q.b.I Brodo vegetale 

40 50N.B. Usare il sale con moderazione Pomodori pelati 



Olio extrav. 3 3 

Parmigiano 3 5 

Sale iodato q.b. q.b. 

- POLENTA AL RAGU' DI MAIALE 

Ricetta: I 
Ingredienti 19-24 mesi 

g 
25-36 mesI 

g 
Macinare la carne. Lavare e tritare gli odori e 
farli appassire in olio, unire la carne macinata e 

Polenta 
Suino 

Pomo(joripelati 

40 
30 
40 

50 
40 
50 

quando sarà dorata aggiungere i pomodori 
pelati passati e far addensare. 
Portare a bollore l'acqua, versare la farina di 

Sedano 
Carote 
Cipolla 

Parmigiano 
Olio extrav. 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
5 
3 

mais a pioggia e iniziare a mescolare; continuare Sale iodato q.b. q.b. 

senza interrompere e sempre nello stesso verso. 
Per il quantitativo dell'acqua attenersi alle 
indicazioni riportate sulla confezione in quanto 
può variare a seconda della grana della farina. Di 
norma le proporzioni per una polenta morbida 
sono: 1 litro e % e SOOg di farina di mais. 
Anche per il tempo di cottura attenersi a quanto 
riportato sulla confezione. 
Versare il ragù sulla polenta e spolverare con 
parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- TIMBALLO DI PASTA CON RAGU' DI MAIALE 

Ricetta: 
Macinare la carne. Lavare e tritare gli odori e 
farli appassire in olio, unire la carne macinata e 
quando sarà dorata aggiungere i pomodori 
pelati passati e far addensare. 
Preparare la besciamella nel seguente modo: far 
sciogliere il burro, aggiungerci la farina, lasciar 
cuocere un paio di minuti senza far prendere 
colore, aggiungere il latte freddo, portare ad 
ebollizione mescolando di continuo, 
preferibilmente con una frusta in modo da 
evitare la formazione dei grumi, salare e far 
bollire. 
Lessare la pasta, scolarla al dente e condirla con 
il sugo, la besciamella ed il parmigiano. 
Mescolare delicatamente e versare in una teglia. 
Infornare. 

N.B. Usare li sale con moderazione 

Ingredienti 19 24 mesi 
g 

25-36 mesi 
g 

Pasta di semola 40 50 
Suino 30 40 

Pomodori pelati 40 50 
Carote 3 3 
Cipolla 3 3 
Sedano 3 3 
Latte 50 50 

Farina 5 5 
Burro 5 5 

Parmigiano 3 5 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

- CREMA DI ZUCCA CON PASTA 

Ricetta: 
Pulire accuratamente la zucca privandola dei 
semi e dei filamenti. Tagliare la polpa a dadi e 

Ingredienti 19-24 mesi 
~ 

25-36 mesi 
Il 

Pasta di semola 20 30 
Brodo vegetale q.b. q.b. 

Zucca 25 ~ 
lasciarla disfare insieme alla cipolla finemente Cipolla 3 3 

Parmigiano 3 5 



tritata, olio e poco brodo vegetale. Passare la Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

zucca e aggiungere alla purea ottenuta altro 
brodo vegetale e portare nuovamente a bollore. 
Lessare la pasta, scolarla ed unirla alla crema. 
Condire con il parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 
- PASSATO DI CECI CON PASTA 

Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesiRicetta: g g 
20 30Lessare i ceci (precedentemente messi in l Pasta di semola 

Ceci 12 12
ammollo con un pizzico di bicarbonato, almeno · q.b.Brodo ve~etale ~.b . 

Pomodori pelati 10 10per una notte, risciacquati bene e scolati). 
Aglio Q.b. Q.b.

In una casseruola mettere l'olio, l'aglio intero, Rosmarino Q.b. Q.b. 
Olio extrav. 3 3il rametto di rosmarino ed i pomodori pelati e 
Sale iodato q.b. q.b. 

far cuocere per cinque minuti. Eliminare l'aglio 
intero ed il rametto di rosmarino. Passare i ceci 

, 

e versare il composto nella casseruola. 

Aggiungere il brodo vegetale e far prendere il 

bollore. 

Lessare la pasta, scolarla ed unirla al passato. 


N.B. Usare il sale con moderazione 

- Risono CON ZUCCA 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
l( 

25-36 mesI 
g 

Tagliare la zucca a dadini e lasciarla disfare Riso ribe 40 SO 

insieme alla cipoUa finemente tritata, olio e 
Bro_co vegetale 

Zucca 
Q.b. 
25 

q.b. 
30 

poco brodo vegetale. Unire il riso. Mescolare Cipolla 3 3 

accuratamente in modo che il riso assorba tutto 
Parmigiano 
Olio extrav. 

3 
3 

5 
3 

il condimento, portare a cottura aggiungendo, Sale iodato q.b. q.b. 

i man mano, il rimanente brodo vegetale I 

I bollente. Togliere dal fuoco e condire con il 
parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione l 
- CREMA DI PATATE CON PASTA 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
l!: 

25 36 mesI 
l!: 

Lavare, mondare le patate e tagliarle a dadini e Pasta di semola 20 30 

cuocerle in brodo vegetale con gli odori. 
Brodo vegetale Q.b. Q.b. 

Patate 25 30 
Passare il tutto e versare la purea ottenuta nel Carote 3 3 

brodo vegetale di cottura tenuto a parte. 
Sedano 3 3 
Cipolla 3 3 

Lessare la pasta, scolarla ed unirla alla crema. 
Condire con l'olio ed il parmigiano. 

I 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Parmigiano 3 5 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

SECONDI PIAni 

- UOVA STRAPAZZATE 
Ingredienti 19 24 mesI 25 36 mesi Ricetta: 

l!: l!: 
1Uova In) 1Sbattere le uova con il latte. Versare il 

I composto in una padella oliata mescolando in Latte I 5 5 



continuazione. Quando le uova divengono Olio extrav. 3 3 

simili ad una crema, togliere dal fuoco. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. 

I 

q.b. 

- POLPETIE DI CONIGLIO AL TEGAME 

Ricetta: 
Macinare la carne e amalgamare con le uova, 
il prezzemolo fresco lavato e tritato finemente 
e il pangrattato. Formare le polpette, 
disporle in un tegame con olio aggiungendo 
un po' di brodo vegetale. Lasciar ridurre il 

Ingredienti 

Coniglio~sossato 
Pangrattato 

Uova (R) 
Prezzemolo 

Brodo vegetale 
Olio extrav. 
Sale iodato 

19-24 mesI 
lt 
40 
3 
5 

Q.b. 
-Q.b. 

3 
q.b. 

I 
! 

25-36 mesi 
g 
50 
3 
5 

Q.b. 
Q.b. 

3 
q.b. 

liquido e terminare la cottura. 

" 

N.B. Usare il sale con moderazione I 

- STRACCHINO 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi 

g g 
Stracchino 30 35 

- ARROSTO DI MAIALE AL TEGAME 

Ricetta: 
Mettere a cuocere la carne in un tegame con 
olio, alloro, rosmarino e l'aglio intero. Far 
cuocere a fuoco moderato unendo, di tanto in 
tanto brodo vegetale bollente. A cottura 
ultimata eliminare l'alloro e il rosmarino. 
Affettare la carne, tagliarla in piccolissimi pezzi 
e cospargerla con la salsa di cottura . 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Arista suino 

B

19-24mesi 
Il 

40 

25-36 mesi 
g 

50 

Alloro q.b. q.b. 

Rosmarino q.b. q.b. 

Aglio q.b. q.b. 

rodo vegetale q.b. q.b. 

Olio extrav. 3 3 

Sale iodato q.b. q.b. 

- CROCCHETIE DI HALIBUT CON CAROTE AL FORNO 

Ricetta: 
Lessare separatamente, i filetti di halibut 
(correttamente scongelati) e le carote mondate e 
lavate. 
Passare il pesce e le carote e unirvi parte del, 
pangrattato (3g), il prezzemolo fresco lavato e 
tritato finemente. Amalgamare fino ad ottenere un 
impasto solido. Formare le crocchette, passarle 
prima nella farina, poi nell'uovo ed ancora nel 
pangrattato (4g). Disporle su una teglia oliata ed 
infornare. 

N'.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi 
g g 

Filetto di halibut 50 60 
Pangrattato 7 7 

Farina 5 5 
Olio extrav. 3 3 
Prezzemolo a.b. a.b. 

Uova (R) 7 7 
Carote 30 35 

Sale iodato q.b. q.b. 

- POLPETIONE 01 BOVINO AL FORNO 

Ricetta: 
Macinare la carne, amalgamare con le uova, il 
prezzemolo fresco lavato e tritato finemente, il 

Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25 -36 mesi 
-g 

Bovino 40 50 
Uova (R) 5 5 

Pangrattato 3 3 
pangrattato. Formare il polpettone e awolgerlo Prezzemolo q.b. a.b. 

Olio extrav. 3 3 



Sale iodato q.b. q.b. con carta da forno precedentemente oliata, 
disporlo su una teglia e infomare. 

N.B. Usare il sale con moderazione I 
- MOZZARELLA E POMODORI CON BASILICO 

I 

- BOCCONCINI DI POLLO ALLA SALVIA 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesiRicetta: g g 


Tagliare il petto di pollo in piccolissimi dadini. 
 Petto di pollo 40 SO 
Farina 5 5Infarinare e metterli in un tegame con l'olio. Far . Olio extrav. 3 3 

Q.b. q.b. Salvia 
Brodo vegetale 

cuocere con un po' di brodo vegetale, 
q.b. q.b. 

mescolando con cura. Lasciar ridurre il liquido e Sale iodato q.b. q.b. 

a fine cottura aggiungere una spolverata di salvia. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

I 

Ricetta: 
Lavare e mondare i pomodori. Tagliare la 
mozzarella e i pomodori in piccolissimi pezzi. 

Ingredienti 25-36 mesI 
II[ 

Mozzarella 35 
Pomodoro 70 

BasUico q.b. 
Condire con olio. Aggiungere il basilico fresco e 
lavato. 

I N.B. Usare il sale con moderazione 

Olio extrav. 3 
Sale io dato q.b. 

I 

I 

- MOZZARELLA 
Ingre lentiRicetta: 


Tagliare la mozzarella in piccolissimi pezzi. Mozzare a 


-FILETII DI PLATESSA AL LIMONE 

, Ricetta: 
Mettere l'olio in un tegame e disporvi con cura i 
fi·letti di platessa (correttamente scongelati). Far 
cuocere. A cottura ultimata aggiungere una 
spruzzata di limone. 

I N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesI 
.Jt 

Filetto di olatessa 50 60 
Olio extrav. 3 3 

Succo di limone q.b. 

I 

q.b. 

I 

- FRITIATA CON ZUCCHINE 

Ricetta: 

Mondare e tagliare le zucchine a rondelle; 

mettere a cuocere in un tegame con olio. 

Sbattere le uova con il latte. Aggiungere le 

zucchine, versare in una teglia oliata ed 

infomare. 


N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Uova In) 

Zucchine 

Latte 

Olio extrav. 

Sale iodato 

19-24 mesi 25-36 mesi 
g g 

1 1 

30 35 

5 5 

3 3 

q.b. q.b. 

- PROVOLONE DOLCE 
Ingredienti J 19-24 mesI 

g 
25-36 mesI 

'
Provo Ione dolce I 30 35 



- SFORMATO DI TACCHINO CON SPINACI 

Ricetta: 
Lessare gli spinacI In poca acqua, scolarli, 
strizzarli bene, al fine di privarli dell'acqua e 
tritarli. Macinare la carne ed unirvi gli spinaci, l' 

Ingredienti 19-24mesl 
g 

25-36 mesI 
g 

Fesa tacchino 40 50 

uovo ed il pangrattato (3g). Amalgamare bene 
e disporre il composto in una teglia oliata e 
spolverare la superficie con il rimanente 
pangrattato e infornare. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Spinaci surg. 30 35 
Pa !}grattato 4 4 

Uova (g) 5 5 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

- FILETII DI HALIBUT SU CANAPE' DI PATATE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesI 
g 

Lavare, mondare e tagliare le patate a fettine Filetto di halibut 50 60 

sottili. Disporle su una teglia oliata. Adagiarvi Patate 40 50 
sopra i filetti di halibut (correttamente Aglio q.b. q.b. 
scongelati), aggiungere 
prezzemolo fresco lavato 

aglio intero, olio e 
e tritato finemente. 

Prezzemolo q.b. q.b. 

Coprire con le restanti patate e aggiungere l'olio. Olio extrav. 4 4 

Infornare. Sale iodato q.b. q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- BOCCONCINI DI AGNELLO ALLA CACCIATORA 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesi 
g 

Lavare e asciugare bene l'agnello, tagliarlo in Agnello disossato 40 50 

piccolissimi pezzi e disporlo in un tegame; 
Aglio 

Olio extrav. 
Q.b. 

3 
Q.b. 

3 
condirlo con 
aggiungere un 

olio, 
po' di 

aglio, 
brodo 

rosmarino 
vegetale. 

e 
Far 

Brodo vegetale 
Rosmarino 
Sale iodato 

q.b. 
q.b. 
q.b. 

q.b. 
_q.b. 
q.b. 

ridurre il liquido e terminare la cottura. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- STRACCETII DI POLLO CREMOLATI 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
~ 

25-36 mesI 
A 

Tagliare il petto di pollo a striscioline, Petto di pollo 40 50 

infarinare e mettere in un tegame con l'olio. Farina 5 5 
Far cuocere con un po' di brodo vegetale, Olio extrav. 3 3 
mescolando con cura. Lasciar ridurre il liquido 

Brodo vegetale q.b. q.b. 

Sale iodato q.b. q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- FILETII DI NASELLO GRATINATI 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
/( 

25-36 mesI 
/( 

Impanare i filetti di nasello (correttamente Filetto di nasellO 50 60 

scongelati) e disporli su una teglia oliata. Pa Qgrattato 
Succo di limone 

5 
Q.b. 

5 
Q.b. 

Infornare. A cottura ultimata aggiungere una 
spruzzata di limone e il prezzemolo fresco 

Olio extrav. 
Prezzemolo 
Sale io dato 

3 
q.b. 
q.b. 

3 
q.b. 
q.b. 

lavato e finemente tritato. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

21ti/kJ 




- FRITTATA 

Ricetta: 
Sbattere le uova con il latte e il parmigiano. 
Oliare una teglia ed infornare. 

Ingredienti 19-24 mesI 
i 

25-36 mesI 
i 

Uova In.l 1 1 
Olio extrav. 3 3 
Parmigiano 

, 
3 3 

Latte 5 5 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 

- POLPEm DI BOVINO IN UMIDO AL TEGAME 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
R 

25-36 mesI 
i 

Macinare la carne, amalgamare con le uova, il 
prezzemolo fresco lavato e finemente tritato 

Bovino 40 50 
Uova Igl 5 5 

Pangrattato 3 3 
e Il pangrattato. Formare le polpette. In un 
tegame preparare una salsa con olio, gli odori 

Pomodori pelati 20 25 
Carota 3 3 
Cipolla 3 , 3 

tritati e i pomodori pelati passati. Disporre le 
polpette e far cuocere. 

Sedano 3 3 
Prezzemolo Q.b. Q.b. 
Olio extrav. Il 3 3 

IN.B. Usare il sale con moderazione 

l' 

Sale iodato q.b. q.b. 

- RICOTTA 
Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesI 

I 
g g 

Ricotta 35 40 

- FRITTATA CON CARCIOFI 

Ricetta: I, Ingredienti 

lessarli. IMondare e tagliare i carciofi e 
Passarli e unire il composto all'uovo 
precedentemente sbattuto con il latte. 

Uova In) 

Carciofi freschi 

Versare in una teglia oliata ed infornare. Latte 

Olio extrav. 

N.B. Usare il sale con moderazione Sale iodato 
I 

~ 

- CROCCHETTE DI RICOTTA CON SPINACI 

19 24 mesi 
g 

1 

30 

25 36 mesI 
g 

1 

35 

5 

3 

q.t> . 
Il 

I 

5 

3 

q.b. 

Ricetta: 
Mondare, lavare accuratamente gli spinaci e 
lessare gli spinaci in pochissima acqua, 
strizzarli bene al fine di privarli dell'acqua e 
tritarli. Eliminare l'eccesso di siero dalla 
ricotta. Amalgamare gli spinaci e la ricotta 
con parmigiano. Formare delle crocchette, 
passarle nel pangrattato, disporle su una 
teg'lia oliata e infornare. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesi 
i 

Ricotta 35 
Spinaci 15 
Uova (g) 5 

Parmigiano 3 
Pangrattato 3 
Olio extrav. 3 

q.t>.Sale iodato 

25-36 mesi 
i 
40 
20 
5 
3 
3 
3 

q.t>. 



- BOCCONCINI DI POLLO AL TEGAME 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
2 

25-36 mesi 
2 

Mettere in un tegame il petto di pollo Petto di pollo 40 50 

tagliato in piccolissimi dadini, l'olio, gli odori Brodo vegetale q.b. q.b. 

tritati e l'aglio intero. Far cuocere con un po' Carota 3 3 
di brodo vegetale mescolando con cura. 
Lasciar ridurre il liquido e terminare la 

Sedano 3 3 

cottura. Aglio intero q.b. q.b. 

Olio extrav. 3 3 

N.B. Usare il sale con moderazione Sale iOdato q.b. q.b. 

- MEDAGLIONI DI NASELLO AL FORNO 

Ricetta: I Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesi 
g 

Lessare i filetti di nasello (correttamente 
scongelati). 

Filetto nasello 50 60 
Olio extrav. 3 3 

Uova (g) 5 5 
Passare il pesce e unire il pangrattato (3g), 
le uova, il prezzemolo fresco lavato e tritato 
finemente ed impastare. Formare i 
medaglioni e panarli (4g). Disporli su una 
teglia oliata ed infornare. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

PanJ;!rattato 7 7 
Prezzemolo Q.b. Q.b. 
Sale iodato q.b. q.b. 

- BOCCONCINI DI TACCHINO IN CREMA DI LATIUGA 
19-24 mesi 25-36 mesiIngredientiRicetta: J;! Il 

Fesa di tacchino 5040Mettere in un tegame la cipolla finemente 
tritata e aggiungere il tacchino 

I 

lattuga 30 I 
I 35 
I

precedentemente tagliato in piccolissimi Farina 55 
dadini e l'olio. Aggiungere la lattuga lavata e 
tagliata finemente e un po' di brodo 

Cipolla 3 3 

vegetale. Far cuocere fino ad ottenere una Brodo vegetale q.b. q.b. 

consistenza cremosa. Olio extrav. 3 3 

Sale iodato q.b. I q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 
Il 

- CACIOTIA DOLCE 
Ingredienti 19-24 mesI 

I 
25-36 mesi 

i~ -~ 
Caciotta dolce 30 35 

~ 

- FILETII DI PLATESSA AL POMODORO 

Ricetta: 
Cuocere per pochi minuti in un tegame olio, 
aglio intero e i pomodori pelati passati. 
Adagiare con cura i filetti di pesce 
(correttamente scongelati) nella salsa e far 
cuocere . A fine cottura aggiungere il 
prezzemolo fresco lavato e finemente 
tritato. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Filetto di platessa 

Pomoaori pelati 


Aglio intero Q.I>. Q.b. 
Prezzemolo Q.b. Q.b. 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato 

19-24 mesi 
III 
50 
20 

q.b. 

25-36 mesi 
g 
60 
25 

q.b. 



- TORTINO DI PATATE CON FORMAGGIO 

. Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesi 
li: 

Lavare e lessare le patate; sbucciarle e Patate 50 60 

passarle. Unire le uova, il latte e la mozzarella Mozzarella 
Latte 

25 
10 

L 30 
10 

tritata. Amalgamare il composto estenderlo Uova (g) 5 
-

5 

sulla teglia oliata e cosparsa di pangrattato. 
Pangrattato 
OJio extrav. 

4 
3 

4 
3 

Cospargere anche la superficie del tortino con Sale iodato q.b. q.b. 

il pangrattato ed infornare. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- POLPETIONE DI AGNELLO AL FORNO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesi 
li: 

Lavare e asciugare bene l'agnello. Agnello disossato 40 50 

Macinare la carne, amalgamare con le uova Uova (g) 5 5 
ed il pangrattato. Formare il polpettone e Pangrattato 3 3 
awolgerlo con 
precedentemente 

carta da 
oliata, disporre 

forno 
su una 

Olio extrav. 3 3 

teglia e infornare. Sale iodato q.b. q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

-FllETII DI NASELLO AL LIMONE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesI 
li: g 

Mettere l'olio in un tegame e disporvi con ' Fi!ettoJ:li nas~lo 50 60 

i filetti di nasello (correttamente 
Olio extrav. 3 3 cura Sale iodato q.b. q.b. 

scongelati). Far cuocere. A cottura ultimata Succo di limone q.b. q.b. 

aggiungere una spruzzata di limone. 
N.B. Usare il sale con moderazione 

I I 

- BOCCONCINI DI BOVINO AL POMODORO 

'I Ricetta: 
Mettere in un tegame la carne tagliata in 

Ingredienti 19-24 mesI 
li: 

25-36 mesI 
li: 

Bovino 40 50 

piccolissimi dadini, l'olio e gli odori tritati. A Pomodori pelati 20 25 

metà cottura aggiungere i pomodori pelati 
passati. Portare a cottura. 

Sedano 3 3 

Carote 3 3 

N.B. Usare il sale con moderazione Cipolla 3 3 

Olio extrav. 3 3 

I Sale iodato q.b. q.b. 
, 

- SFORMATO DI CONIGLIO CON FINOCCHI 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
R 

Mondare e lavare i finocchi. Tagliarli e Coniglio disossato 40 

lessarli. Macinare la carne ed unirvi l'uovo, i Finocchi 30 

finocchi passati, il pangrattato (3g). Uova (g) 5 
Amalgamare bene e disporre il composto in 
una teglia oliata e spolverare la superficie 

Pangrattato 4 

con il restante pangrattato. Infornare. Olio extrav. 3 

Sale io dato q.b. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

I 

25-36 mesI il[ 

50 

35 

5 
I 

4 

3 
Il 

q.b. II 



- MEDAGLIONI DI POLLO GRATINATI AL FORNO 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesiRicetta: 

Il Il 
Petto pollo 40 50Macinare la carne unirvi il pangrattato (3g) e 

7 7Pan~rattato
l'uovo. Amalgamar~ il composto e formare Uova (~J 5 5 

Olio extrav. 3 3dei medaglioni. Passarli nel pangrattato (4g) e 
Succo di limone a.b. a.b. 

disporli su una teglia oliata e infornare. A q]).q]iSàle iodato 

cottura ultimata aggiungere il succo di 
limone. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

-ROBIOLA 
Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesi 

Il Il 

Robiola 30 35 

CONTORNI 

- ZUCCHINE AL TEGAME 

Ricetta: 

Lavare, mondare e tagliare le zucchine a 

rondelle. Metterle in un tegame con olio e 

aglio intero. Far cuocere. 


N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi 
Il ~ 

Zucchine 60 80 
Aelio vestito a.b. a.b. 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. qll. 

- INSALATA CAPPUCCINA 

Ricetta: 

Lavare l'insalata, tagliuzzare finemente e 

condirla con olio. 


N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Cappuccina 

Olio extrav. 

Sale iodato 

25-36 mesi 
Il 

50 
3 

q:D. 

-FAGIOLINI ALL'OLIO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesI 
Il Il 

Mondare,lavare e lessare i fagiolini. Scolare Faeiolini 60 80 

bene e tagliuzzare in piccolissimi pezzi e 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q:b: q.b. 

condire con olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- PATATE AL FORNO 

Ricetta: 
Lavare e mondare le patate, tagliarle a 
dadini. Condirle con olio e rosmarino e 

I ngrealenti 19-24 mesI 
Il 

25-36 mesi 
Il 

Patate 40 50 
Olio extrav. 3 3 
Rosmarino a.b. a.b. 

metterle in una teglia. Infornare. 
N.B. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato qll. q:D. 

- PATATE ALL'OLIO 

Ricetta: 
Lavare e lessare le patate; sbucciarle e 
tagliarle a dadini. Condire con olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesi 
Il 

25-36 mesi 
Il 

Patate 40 50 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q:b q.b. 



- ZUCCHINE GRATINATE 

Ricetta: Ingredienti 19-24mesl 
Il 

25 36 mesI 
g 

Lavare, mondare, e tagliare le zucchine a 
rondelle. In una teglia da forno adagiare le 

Zucchine 
Pangrattato 
Prezzemolo 

60 
2 

Q]). 

80 
2 

a.b. 
zucchine condite con olio, prezzemolo; 
cospargere di pangrattato ed infornare. 

Olio extrav. 
Sale iodato 

I 3 
q.b. 

3 
q.b. 

l N.B. Usare il sale con moderazione 

- CAROTE FLANGE' 

Ricetta: 
Mondare e lavare le carote, tagliarle a 
julienne e condirle olio.con 
N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 25-36 mesI 
I[ 

Carote 50 
Olio extrav. 3 
Sale iodato q.b. 

- CAROTE AL TEGAME 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
Il 

25-36 mesI 
Il 

Lavare e raschiare le carote; quindi tagliarle Carote 60 80 

a rondelle e disporle in un tegame con olio 
Brodo vee:etale 

Ae:lio vestito 
a.b. 
a .b. 

a.b. 
a.b. 

e aglio intero. Aggiungere brodo vegetale e 
mescolare; coprire il tegame e far stufare. 

Olio extrav. 
Sale iodato 

3 
q.b . 

3 
q.b. 

Durante la cottura, se necessario, 
aggiungere altro brodo vegetale e 
mescolare. A fine cottura il brodo deve 
essere del tutto consumato. 

Il N.B. Usare il sale con moderazione 

- CAROTE ALL'OLIO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
I[ 

Mondare e lavare le carote e lessarle. Carote 60 

Scolarle, tagliarle a rondelle e condirle 
I Olio extrav. 3 

con Sale iodato q.b. 
olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione Il l 

- BIETINA ALL'OLIO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesI 
I[ g 

Mondare la bietina, lavarla e lessarla in poca Bietina 80 100 

acqua. Scol'are bene, tagliuzzare finemente 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b. 

e condire con olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione I 

- PATATE STUFATE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
Il 

25-36 mesI 
Il I 

Lavare e pelare le patate; quindi tagliarle a Patate 40 50 

dadini e disporle in un tegame con olio e 
Brodo vee:etale 

AIllio vestito 
aJ). 
a.b. 

a.b. 
a . . 

aglio intero. Aggiungere brodo vegetale e 
mescolare; coprire il tegame e far stufare. 

Olio extrav. 
Sale iodato 

3 
q.b. 

3 
q.b. 

Durante la cottura, se necessario, 
aggiungere altro brodo vegetale. A fine I 

cottura il brodo deve essere del tutto 
consumato. 

N.B. Usare il sale con moderazione 



- INSALATA DI POMODORI 

Ricetta: 

Lavare i pomodori, tagliuzzarli in piccoli 

pezzi e condirli con poco olio . 


N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Pomodori 
Olio extrav. 
Sale iodato 

25-36mesl 
2 
80 
3 

q.b. 

-INSALATA DI CAROTE E PATATE 

Ricetta: 
Raschiare le carote, lavarle e lessarle. Lavare le 
patate e lessarle. Carote e patate devonu 
essere cotte separatamente. Sbucciare le 
patate, tagliarle a dadini e unirle alle carote 
anch'esse tagliate a dadini. Condire con olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 


Patate 

Carote 


Olio extrav. 

Sale iodato 


I 

19-24mesl 25-36 mesi 
I[IZ 

20 25 
30 40 
3 3 

q.b. q.b. 

-INSALATA DI FAGIOLINI E CAROTE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
2 

Raschiare le carote, lavarle e lessarle. Fa2iolini 40 

Mondare e lavare i fagiolini e lessarli. Carote 
Carote 

Olio extrav. 
~O 

3 
e fagiolini devono essere cotti Sale iodato q.b. 

separatamente. Tagliare a piccoli pezzi le 
verdure e condire con olio . 

N.B. Usare il sale con moderazione 

-ZUCCA GRATINATA 

Ricetta: Ingredienti 19-24mesl 
Il 

25 36 mesi 
Il 

80Togliere la scorza, i semi e i filamenti della 
zucca. Lavare la zucca e tagliarla in grossi 

Zucca 60 
ParmilZiano 2 2 
PanlZrattato 2 2 

pezzi. Scottarla in acqua e successivamente 
passarla . Aggiungere alla purea di zucca il 
parmigiano grattugiato e l''olio . Mescolare e 
disporre il composto in una teglia oliata, 
spolverare con pangrattato e far gratinare 
in forno. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Olio extrav. 3 3 
Safe icidato q.l>' q.ll. 

- CAVOLFIORE ALL'OLIO 

Ricetta: 

Mondare, lavare e lessare il cavolfiore, 

tagliuzzarlo in piccoli pezzi e condirlo con 

olio. 


N.B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi 
2 e: 

Cavolfiore 60 80 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q]). q]). 



• FINOCCHI STUFATI 

Ricetta: 
lavare con cura i finocchi, tagliarli in piccoli ' 

Ingredienti 

Finocchi 

19-24 mesi 
g 
60 

25-36 mesI 
-.8 
80 

pezzi e metterli in un tegame insieme con 
Olio extrav. 
Ali!lio vestito 

3 
a.b. 

3 
q.b. 

l'olio e l'aglio intero. Aggiungere brodo 
vegetale e mescolare. Coprire il tegame e 

Brodo vegetale 
Sale iodato 

a.b. 
q.b. 

Q.b. 
q.b. 

far stufare. Durante la cottura, se 
necessario, aggiungere altro brodo vegetale. 
A fine cottura il brodo deve essere del tutto 
consumato. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

• SPINACI ALL'OLIO E PARMIGIANO 
Ingredienti 19-24 mesi I 25-36 mesIRicetta: gi 

Spinaci 80 100Mondare e lavare accuratamente gli spinaci. 
Parmigiano 2 2lessarli in poca acqua, scolarli, strizzarli Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b.bene, al fine di privarli dell'acqua di cottura. 


Tagliuzzare finemente gli spinaci condirli con 

olio, parmigiano e mescolare bene. 


N.B. Usare il sale con moderazione 
, 

• FINOCCHI GRATINATI 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
g 

25-36 mesi 
i 

Mondare e lavare con cura i finocchi, lessarli Finocchi 60 80 

al dente. Tagliarli a fette e disporli in una 
Pangrattato 
Olio extrav. 

2 
3 

2 
3 

teglia leggermente oliata. Condire con olio Sale iodato q.b. q.b. 

e cospargere con pangrattato. 
Infornare fino a quando si sia formata una 
crosticina. 

N.B. Usare il sale con moderazione 
J 
• SPINACI ALL'OLIO 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
g 

25-36 mesi 
g 

Mondare e lavare accuratamente gli spinaci. 
lessarli in scolarli, strizzarlipoca acqua, 

. bene, al fine di privarli dell'acqua di cottura. 
Tagliuzzare finemente gli spinaci condirli con 
olio. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Spinaci 80 100 
Olio extrav. 3 3 
Sale iodato q.b. q.b . 



- PUREA DI PATATE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesi 
Il 

25-36 mesi 
Il 

Lavare e lessare le patate; sbucciarle e Patate 40 50 

passarle allo schiacciapatate ancora calde. 
Latte UHT 

Burro 
30 
3 

40 
3 

Raccogliere la purea in una casseruola e Sale iodato q]). q.o: 

metterla sul fornello a fuoco basso I 

aggiungendo poco alla volta latte caldo (non 
farlo bollire). Lavorare bene il composto fino 
ad ottenere una purea soffice e omogenea. 
Terminare aggiungendo il burro e 
amalgamare. 

N.B. Usare il sale èon moderazione III 

- BASE PER BRODO VEGETALE da utilizzare per le preparazioni 
Ingreaientl 25-36 mesI19-24 mesIRicetta: 

2: Il 
Cipolle 33Lavare e sbucciare le patate. Mondare e 
Carote 5 5lavare le verdure accuratamente. Sedano 3 3 
Patate 55Tagliarle in grossi pezzi ed immergerle in 

acqua fredda. Portare a ebollizione e cuocere 
. Filtrare il brodo ottenuto e utilizzarlo nelle 
preparazioni ove è previsto. 

- PANE 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi 

Il 2: 
Pane 10 10 

- FRUTIA FRESCA 
Ingredienti 19-24mesi 25-36 mesi 

l! Il 
Frutta fresca 60 80 

32J)} 




COLAZIONE 
19 - 36 mesi 

- LATIE E 81SCOTII 
Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesI 

g g 
Latte 200 200 

Biscotti 20 20 

- LATIE E CEREALI 
Ingredienti 19-24 mesI 25-36 mesi 

Il g 
Latte 200 200 

Cereali 10 10 

MERENDA 
19-36 mesi 

- LATIE E BISCOTII 
Ingredienti 

Latte 

19-24 mesi 
g 

200 

25-36mesi 

200 

g 

Biscotti 20 20 

- VOGURT NATURALE/ALLA FRUTIA E CEREALI 
,[ Ingredienti 19-24 mesI 

I 
25-36mesl g 

g 
Yogurt natural~~é!lIa. frutta n. 1 n. 1 

(vasetto 125 g) . I 
I Cereali 1010 

- TE' EFETIE BISCOTIATE CON MARMELLATA/MIELE 

Ingredienti 
 19-24 mesi 25-36 mesi g 

.A 
Te deteinato 150 150 

Zucchero 5 5 

q.b.Succo di limone q.b. 

Fette biscottate 10 20 

Marmellata/miele 105 

- SPREMUTA D'ARANCIA E FETIE 81SCOTIATE CON MARMELLATA/MIELE 
Ingredienti 19-24 mesI 

g 
Spremuta d'arancia 100 

l 
Fette biscottate 10 

Marmellata/miele 5 

- BISCOTII E FRULLATO DI FRUTIA FRESCA MISTA CON LATIE 

Ricetta: Ingredienti 19-24 mesI 
~ . 

lavare e mondare la frutta. Tagliarla in piccoli latte 200 

pezzi e frullarla con il latte, Frutta fresca 60 

Biscotti 20 

25-36mesl g 

100 

20 
l 

10 I 
25-36 mesI g 

200 

60 

20 

- LATIE E CEREALI 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36mesi g 

Il 
Latte 200 200 

Cereali 10 10 

334f 




- GELATO GUSTO "FIOR DI LATIE" 
25-36mesi g 

60 

-TE' ECIAMBELLONE SEMPLICE/CON YOGURT/CON MELE 
Ingredienti 19 24 mesi 25-36mesi g 

g 
Tè deteinato 150 150 

Zucchero 5 5 
Succo di limone Q.b. Q.b. 
Ciam~ellone 35 40 
semf):ce/con

yogurt con mele 

- CIAMBELLONE SEMPLICE 

Ricetta per 25 porzioni: 
Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere 

Uova 
Zucchero 

InN~enti 
n.3 
250g 

la farina, il latte, il limone grattugiato e l'olio. Latte fresco 200 mI 
(se il composto risulta essere troppo morbido Farina 400g 

diminuire il quantitativo dell'olio). Olio extravergine 100 mI 

Amalgamare bene ed aggiungere per ultimo, Lievito 1 bustina 

il lievito. Versare il composto in un stampo Limone grattugiato n.1 

precedentemente unto ed infarinato. 
Infornare a forno caldo e portare a cottura. I 

- CIAMBELLONE CON YOGURT 

Ricetta per 25 porzioni: 
Separare i tuorli dagli albumi. 
Sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere lo 

.uova 
Zucchero 

Olio extravergine 

Ingredienti 
n . 3 

250 g 

100 mI 
yogurt, la farina, il limone grattugiato e l'olio. Farina 400g 

Amalgamare bene e aggiungere con cura gli Lievito 1 bustina 

albumi montati a neve ferma per non farli Limone grattugiato n. 1 

smontare e, per ultimo, il lievito. Versare il Yogurt naturale 125 g. n. 1 

composto in un stampo precedentemente 
unto ed infarinato. Infornare a forno caldo e 
P9rtare a cottura. 

-CIAMBELLONE CON MELE 

Ricetta per 25 porzioni: 
Lavare, mondare le mele, tagliarle a fettine 
conservandole in una ciotola e, per non farle 
annerire, aggiungere succo di limone. Sbattere 
le uova con lo zucchero, aggiungere la farina, il 
latte, il limone grattugiato e l'olio (se il 
composto risulta essere troppo morbido 
diminuire il quantitativo dell'olio). Amalgamare 
bene ed aggiungere per ultimo, il lievito. 
Adagiare le fettine di mela su uno stampo 
precedentemente unto ed infarinato e versarvi 
il composto. 
Infornare a forno caldo e portare a cottura. 

Ingredienti 

Uova n. 3 

Zucchero 2S0g 

Olio extraverg. 100 mi 

Mele 300g 

Farina 400g 

Limone grattugiato 

Latte tresco 

n. 1 

200 mi 

Lievito 

I 

1 bustina 

- YOGURT.NATURALE/ALLA FRUTIA E BISCOTII 
Ingredienti 19-24 mesi 25-36 mesi g 

g 
, n. 1 n. 1 

vasetto 125 

Biscotti 


Yogu7, natural~~a~l:tutta 

20 20 34J6 



- PANE E POMODORO 
Ingredienti 19 24 mesI 

g 
25-36mesl g 

Pane 20 20 

Pomodoro 10 10 

Olio extravergine 3 3 

- PANE E OLIO 
Ingredienti 19-24 mesI 25-36mesl 

Il g 
Pane 20 20 

Olio extraven~ine 3 3 

Pizza ianca 

- BISCOTTI EFRULLATO DI BANANA CON LATTE 
IngreClienti 

latte 

Banana 

Biscotti 
I 

19-24 mesi 
g 

200 

60 

20 

25-36 mesI 
g 

200 

60 

20 

CESTINO PER GITE 

25-36 mesi 


Eventuale spuntino di metà mattina 


- Frutta di stagione 80g 

Pranzo 

- Panino all'olio con caciotta dolce 

- Panino all'olio con prosciutto cotto 


- Acqua naturale da eI 50 

- Frutta fresca di stagione 


Alimento 
Panino ali' olio con caciotta dolce 

Panino all'olio con prosciutto cotto 

g 

30 
20 
30 

Frutta fresca di stagione 
Acqua naturale eI 50 

100 
el50 

Eventuale merenda 


- Biscotti o pizza bianca o al pomodoro e succo di frutta 




Biscotti 
Alimento g 

20 

Succo di frutta 125ml 

Pizza bianca 
Alimento g 

30 
Succo di frutta 125ml 

Pizza al pomodoro 
Succo di frutta 

Alimento g 
40 

125ml 

N.B. In caso di sciopero dovranno essere somministrati agli utenti gli alimenti previsti per la 
composizione dei sopradescritti Cestini per Gite 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

TABELLE PESI 


NETTO/LORDO 


Verdure fresche 
Alimenti Netto g Lordog 

Bieta 100 1122 
Carciofi 100 , 294 
Carote 100 105 
Cavolfiore 100 151 
Cipolle 100 120 
Finocchi 100 170 
Insalata Cappuccina 100 , 108 
Insalata Lattuga 100 125 
Insalata Indivia 100 . 145 
Pomodori da insalata 100 105 
Pomodori da sugo 100 105 
Sedano I 100 125 
Spinaci 100 120 
Zucca gialla 100 123 
Zucchine 114100 

Frutta fresca , 
Alimenti ! Netto g. Lordog 

Albicocche 100 106 
, 

Arance 100 125 
Arance da spremuta , 100 260 
Banane 100 154 
Clementine i 100 133 
Loti 100 103 
Mele 100 135 
Melone 100 213 
Pere 100 125 
Pesche 100 114 
Prugne 100 112 

Legumi freschi 
Lordo g Alimenti Nettog 

Fagioli borlotti 100 192 
Fagiolini , 100 105 

I Tuberi I 

Alimenti Netto g Lordo g 

I Patate crude , 100 120 
Patate novelle 100 106 
crude 

Aglio: peso medio di uno spicchio è g 4: per 40 bambini n. 2 spicchi 

Erbe aromatiche essiccate (a//oro, rosmarino, salvia): per 40 bambini l g. 
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DIETE SPECIALI 

Nell'ambito della ristorazione dei nidi è prevista la possibilità di richiedere "Diete speciali per motivi di 
salute" per venire incontro alle esigenze di quei bambini che, per problemi medici e per motivi sanitari, non 
potrebbero altrimenti usufruire del servizio. 

Le Diete speciali per motivi di salute, per patologia e per intolleranze e/o allergie alimentari richiedono la 

presentazione rispettivamente degli appositi Modelli contenuti nelle Appendici 9 e lO, compilati e firmati 
dal medico, per la corretta formulazione dello schema dietetico. 

Trattandosi di menu base formulati per quantità e qualità degli apporti nutrizionali in relazione ai 

fabbisogni per l'età, gli interventi previsti riguardano l'eliminazione dell'alimento, come tale o come 
ingrediente, identificato come "non idoneo" con apposite sostituzioni. 

Le preparazioni sostitutive devono essere il più possibile simili al menu giornaliero, al fine di evitare 
ripercussioni psicologiche sull'utente. È necessario promuovere varietà, alternanza e consumo di alimenti 

protettivi, quali frutta e verdura, per quanto è possibile, anche all'interno di una Dieta speciale per motivi di 
salute. 

L'adeguamento di qualità e quantità è invece realizzato se previsto nella patologia specifica. 

Per quanto attiene alla celiachia deve evidenziarsi come i prodotti che riportano il Marchio "Spiga Sbarrata" 
sono sinonimo di verifica, controllo e certificazione; destinatari del simbolo sono tutti quei prodotti per i 

quali sia stata accertata l'idoneità al consumo da parte dei celiaci, in virtù del contenuto di glutine inferiore 
ai 20 ppm, secondo quanto indicato dali' AIC (Associazione Italiana Celiachia) e dal Ministero della Salute. 

Diete speciali per motivi di salute 

II' Fornitore deve fornire le derrate necessarie per approntare le diete speciali per gli utenti affetti da 

patologie, di tipo cronico e/o a carattere transitorio, o portatori di allergie e/o intolleranze alimentari. 

La prescrizione delle Diete speciali per motivi di salute deve essere redatta dal medico curante con apposito 

certificato medico predisposto secondo le indicazioni contenute nelle Appendici 9 e 10 allegate al presente 

Capitolato. 

Le dietiste del Municipio territorialmente competente verificano la completezza e la conformità del 

certificato medico e predispongono i menu e le ricette delle preparazioni gastronomiche/alimenti, 

personalizzati sulla base della certificazione medica. 

Il Fornitore è tenuto alla fornitura di tutti i prodotti dietetici necessari per la preparazione dei pasti per gli 

utenti. 

Il Fornitore, su richiesta del Municipio territorialmente competente, deve rilasciare dichiarazione in merito 

all'idoneità delle derrate fornite per la preparazione delle Diete speciali per motivi di salute. 

Ogni Dieta speciale per motivi di salute deve essere personalizzata, in modo tale da essere 

inequivocabilmente riconducibile al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 

Le Diete speciali per motivi di salute devono essere confezionate in piatti monoporzione con coperchio 

contrassegnati con un codice inequivocabilmente corrispondente aU'utente a cui è destinato. 

Nel caso di pasti trasportati, devono essere usate vaschette monoporzione chiuse con apposito coperchio 

riportante il codice inequivocabilmente corrispondente all'utente a cui è destinato. 

Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la temperatura prevista 

dalla legge fino al momento del consumo. 

Nel caso di intolleranza al glutine la scelta dei prodotti-da somministrare dovrà essere effettuata utilizzando 

il Prontuario dell'Associazione Italiana di Celiachia. 
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Per la preparazione dei pasti per i celiaci si devono utilizzare flussi produttivi e attrezzature separate (per 
conservazione, preparazione e distribuzione dei pasti) . 

Diete speciali leggere 

Il Fornitore deve approntare diete leggere qualora ne venga fatta richiesta scritta entro le ore 9.30 dello 
stesso giorno da parte dei genitori. Le Diete speciali leggere possono avere la durata massima di 3 giorni 
consecutivi e non necessitano di certificato medico. 

Le Diete speciali leggere sono costituite da: 

• pasta o riso in bianco, 

• carne bianca o pesce cotti al vapore, lessati o ai ferri, 

• patata/carota lessata, 

• mela. 

Nel caso in cui la Dieta speciale leggera sia reiterata per un numero di giorni superiore a 3 o con una 
frequenza tale da configurarsi come anomala, la relativa richiesta dovrà essere suffragata da certificazione 
medica e, in questa circostanza, la Dieta stessa sarà trattata come Dieta speciale per motivi di salute. 

Diete speciali a carattere etico - religioso 

Il Fornitore deve garantire, in favore degli utenti che ne facciano richiesta al Municipio territorialmente 
competente, diete determinate da motivazioni etiche o religiose. All'interno di tale categoria rientrano 
altresì le diete speciali per vegetariani. 

In tal caso il Fornitore deve predisporre, in sostituzione del pasto previsto, menu alternativi, sulla base delle 
indicazioni fornite dalle Dietiste municipali. 


