
Opuscolo 2:

Ricette dedicate ai bambini dai 13 ai 36 mesi
(selezionate dal Capitolato di Ristorazione Scolastica vigente)
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Pasta al pesto (ricetta n.112)
PRIMO PIATTO
Ingredienti:
Pasta: 

40g (13-18 mesi)
45g (19-24 mesi)
50g (25-36 mesi)

Basilico: 
 4g (13-18 mesi)
 4,5g (19-24 mesi)
 5g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
 4g (13-18 mesi)
 4,5g(19-24 mesi)

 5g (25-36 mesi)
Olio extravergine: 

 3g (13-18 mesi)
 3,5g (19-24 mesi)
 4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Lavare le foglie di basilico e asciugarle;

– porre le foglie di basilico nell'omogeneizzatore insieme all'olio e tritare;

– lessare la pasta e scolarla;

– condire la pasta con il pesto ed il parmigiano e aggiungere, se necessario,

poca acqua di cottura.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Pasta al ragù vegetale (ricetta n.116)
PRIMO PIATTO
Ingredienti:
Pasta: 

 40g (13-18 mesi)
 45g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Carote: 
  5g (13-18 mesi)
  5g (19-24 mesi)
  5g (25-36 mesi)

Cipolla: 
   4g (13-18 mesi)
   4,5g(19-24 mesi)
    5g (25-36 mesi)

Sedano: 
   2,5g (13-18 mesi)
   2,5g (19-24 mesi)
   3g (25-36 mesi)

Brodo vegetale: 
    q.b.

Pomodori pelati: 
    50g (13-18 mesi)
    55g (19-24 mesi)
    60g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
    3g (13-18 mesi)
    4g(19-24 mesi)
    5g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
    3g (13-18 mesi)
    3g (19-24 mesi)
    3,5g (25-36 mesi)

Procedimento

– Tritare finemente gli odori e farli appassire nell'olio e poco brodo vegetale;

– aggiungere  i  pomodori  e,  a  cottura  ultimata,  passare  il  sugo  con  il

passaverdure; lessare la pasta,  scolarla e condirla con la salsa.  A fuoco

spento aggiungere il parmigiano N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Pasta all'ortolana (ricetta n.119)
PRIMO PIATTO
Ingredienti:
Pasta: 

 40g (13-18 mesi)
 45g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Zucchine: 
  15g (13-18 mesi)
  15g (19-24 mesi)
  20g (25-36 mesi)

Carote: 
   15g (13-18 mesi)
   15g(19-24 mesi)
    20g (25-36 mesi)

Cipolla: 
   4g (13-18 mesi)
   4,5g (19-24 mesi)
   5g (25-36 mesi)

Sedano: 
   2,5g (13-18 mesi)
   2,5g (19-24 mesi)
   3g (25-36 mesi)

Brodo vegetale: 
   q.b.

Pomodori pelati: 
   50g (13-18 mesi)
   55g (19-24 mesi)
   60g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
    3g (13-18 mesi)
    4g(19-24 mesi)
    5g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
    3g (13-18 mesi)
    3g (19-24 mesi)
    3,5g (25-36 mesi)
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Procedimento

– Mondare e lavare le verdure e tagliarle in piccoli pezzi;

– metterle a cuocere le verdure con gli odori finemente tritati in poco brodo

vegetale e olio;

– aggiungere  i  pomodori  e,  a  cottura  ultimata,  passare  il  sugo  con  il

passaverdure;

– lessare la pasta, scolarla e condirla con la salsa. 

– A fuoco spento aggiungere il parmigiano.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Pasta rosa (ricetta n.123)
PRIMO PIATTO
Ingredienti:
Pasta: 

 40g (13-18 mesi)
 45g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Carote: 
  2,5g (13-18 mesi)
  2,5g (19-24 mesi)
  3g (25-36 mesi)

Cipolla: 
  2,5g (13-18 mesi)
  2,5g(19-24 mesi)
  3g (25-36 mesi)

Sedano: 
   2g (13-18 mesi)
   2g (19-24 mesi)
   2g (25-36 mesi)

Pomodori pelati: 
   50g (13-18 mesi)
   55g (19-24 mesi)
   60g (25-36 mesi)

Ricotta: 
  10g (13-18 mesi)
  10g (19-24 mesi)
  15g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
  3g (13-18 mesi)
  3g (19-24 mesi)
  3,5g (25-36 mesi)

Procedimento

– Tritare finemente gli odori e farli appassire nell'olio e poco brodo vegetale;

– far addensare;

– lessare la pasta e, nel frattempo, a fuoco spento, aggiungere la ricotta nel

sugo; scolare la pasta e condirla con la salsa, mescolando con cura.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Risotto con crema di lattuga (ricetta n.128)
PRIMO PIATTO
Ingredienti:
Riso: 

 40g (13-18 mesi)
 45g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Cipolla: 
  2,5g (13-18 mesi)
  2,5g (19-24 mesi)
  3g (25-36 mesi)

Lattuga: 
  25g (13-18 mesi)
  25g(19-24 mesi)
  30g (25-36 mesi)

Brodo vegetale: 
  q.b.

Parmigiano: 
  3g (13-18 mesi)
  4g (19-24 mesi)
  5g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
  3g (13-18 mesi)
  3g (19-24 mesi)
  5g (25-36 mesi)

Procedimento

– Dopo aver mondato e lavato la lattuga, tagliarla e stufarla con la cipolla

finemente tritata nell'olio e poco brodo vegetale;

– passare il tutto e versare in una casseruola unendo il riso;

– mescolare accuratamente in modo che il riso assorba tutto il condimento;

– portare a cottura aggiungendo, a mano a mano, brodo vegetale bollente. 

– A fuoco spento aggiungere il parmigiano

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Bocconcini di pollo con crema di lattuga (ricetta n.204)
SECONDO PIATTO
Ingredienti:
Petto di pollo: 

30g (13-18 mesi)
40g (19-24 mesi)
50g (25-36 mesi)

Farina: 
  2g (13-18 mesi)
  2g (19-24 mesi)
  2,5g (25-36 mesi)

Lattuga: 
 70g (13-18 mesi)
 90g(19-24 mesi)
 100g (25-36 mesi)

Cipolla: 
 3g (13-18 mesi)
 3g(19-24 mesi)
 3g (25-36 mesi)

Brodo vegetale: 
 q.b.

Olio extravergine: 
  2,5g (13-18 mesi)
  3g (19-24 mesi)
  4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Tagliare il petto di pollo in piccolissimi dadini;

– infarinarli e metterli in un tegame con l'olio e la cipolla finemente tritata;

– aggiungere  la  lattuga  lavata  e  tagliata  a  sottili  listarelle  e  poco  brodo

vegetale;

– far cuocere fino ad ottenere una consistenza cremosa.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Bocconcini di tacchino (ricetta n.205)
SECONDO PIATTO
Ingredienti:
Fesa di tacchino: 

 30g (13-18 mesi)
 40g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Aglio: 
  q.b.

Rosmarino: 
   q.b.

Brodo vegetale: 
   q.b.

Olio extravergine: 
   2,5g (13-18 mesi)
   3g (19-24 mesi)
   4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Mettere in un tegame il tacchino tagliato in piccolissimi dadini e condirlo

con olio, aglio intero e rosmarino;

– far cuocere a fuoco moderato unendo, di tanto in tanto, brodo vegetale

bollente;

– servire la carne con la salsa di cottura.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Crocchette di nasello (ricetta n.206)
SECONDO PIATTO
Ingredienti:
Filetto di nasello fresco o surgelato: 

 40g (13-18 mesi)
 50g (19-24 mesi)
 60g (25-36 mesi)

Pane raffermo: 
  4g (13-18 mesi)
  5g (19-24 mesi)
  6g (25-36 mesi)

Uova: 
   2,5g (13-18 mesi)
   3g(19-24 mesi)
   3g (25-36 mesi)

Pangrattato per panatura: 
     2,5g (13-18 mesi)
     3g (19-24 mesi)
     3,5g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
     2,5g (13-18 mesi)
     3g (19-24 mesi)
     4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Tritare i filetti di nasello (correttamente scongelati, se surgelati);

– unire il pane raffermo precedentemente ammollato e le uova;

– amalgamare fino ad ottenere un impasto solido, ma non duro;

– formare le crocchette e passarle nel pangrattato;

– disporle in una teglia oliata ed infornare.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Crocchette di ricotta e spinaci (ricetta n.207)
SECONDO PIATTO
Ingredienti:
Ricotta: 

 35g (13-18 mesi)
 40g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Spinaci surgelati: 
  10g (13-18 mesi)
  15g (19-24 mesi)
  20g (25-36 mesi)

Uova: 
   2,5g (13-18 mesi)
   2,5g(19-24 mesi)
   3g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
     2,5g (13-18 mesi)
     2,5g (19-24 mesi)
     3g (25-36 mesi)

Pangrattato per panatura: 
     2,5g (13-18 mesi)
     3g (19-24 mesi)
     3,5g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
     2,5g (13-18 mesi)
     3g (19-24 mesi)
     4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Lessare gli spinaci in pochissima acqua, strizzarli bene e tritarli;

– eliminare l'eccesso di siero dalla ricotta;

– amalgamare gli spinaci e la ricotta con l'uovo e il parmigiano;

– formare delle crocchette, passarle nel pangrattato, disporle su una teglia

oliata e infornare;

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Polpettone goloso di bovino (ricetta n.227)
SECONDO PIATTO
Ingredienti:
Spalla bovino: 

 30g (13-18 mesi)
 40g (19-24 mesi)
 50g (25-36 mesi)

Prosciutto cotto: 
  3g (13-18 mesi)
  4g (19-24 mesi)
  5g (25-36 mesi)

Uova: 
   1,5g (13-18 mesi)
   2g(19-24 mesi)
   2,5g (25-36 mesi)

Pane raffermo: 
     3g (13-18 mesi)
     4g (19-24 mesi)
     5g (25-36 mesi)

Prezzemolo: 
   q.b.

Olio extravergine: 
     2,5g (13-18 mesi)
     3g (19-24 mesi)
     4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Macinare la carne;

– unire  le  uova,  il  prezzemolo  fresco  lavato  e  tritato  finemente,  il  pane

raffermo precedentemente ammollato ed il prosciutto tritato;

– amalgamare  e  formare  il  polpettone,  avvolgerlo  con  carta  da  forno

precedentemente oliata, disporlo in una teglia e infornare

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Purea di patate (ricetta n.317)
CONTORNO
Ingredienti:
Patate: 

 70g (13-18 mesi)
 90g (19-24 mesi)
 100g (25-36 mesi)

Latte: 
  20g (13-18 mesi)
  25g (19-24 mesi)
  30g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
   2g (13-18 mesi)
   2,5g(19-24 mesi)
   3g (25-36 mesi)

Burro: 
    2g (13-18 mesi)
    2,5g (19-24 mesi)
    3g (25-36 mesi)

Procedimento

– Lavare e lessare le patate, sbucciarle e passarle;

– raccogliere la purea in una casseruola;

– scaldare il latte senza farlo bollire;

– aggiungere alle patate il burro a pezzetti;

– versare  lentamente  il  latte  caldo  e  lavorare  bene  il  composto  fino  ad

ottenere una purea soffice ed omogenea. Togliere dal fuoco, aggiungere il

parmigiano e mescolare bene.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Tortino di zucca (ricetta n.319)
CONTORNO
Ingredienti:
Zucca: 

 70g (13-18 mesi)
 90g (19-24 mesi)
 100g (25-36 mesi)

Parmigiano: 
  3,5g (13-18 mesi)
  4,5g (19-24 mesi)
  5g (25-36 mesi)

Pangrattato: 
   7g (13-18 mesi)
   9g(19-24 mesi)
   10g (25-36 mesi)

Uova: 
   7g (13-18 mesi)
   9g(19-24 mesi)
   10g (25-36 mesi)

Olio extravergine: 
     3g (13-18 mesi)
     3,5g (19-24 mesi)
     4g (25-36 mesi)

Procedimento

– Lavare  e  mondare  la  zucca,  eliminando  la  buccia  ed  i  semini  interni,

tagliarla a dadini e cuocerla in un tegame con poca acqua;

– dopo averla scolata molto bene per far perdere tutta l'acqua, metterla in

un recipiente, aggiungere le uova, il pangrattato ed il parmigiano;

– amalgamare il tutto finchè il composto non risulti omogeneo ed adagiarlo

in una teglia leggermente oliata;

– infornare fino al formarsi della crosticina in superficie.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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Zucchine gratinate (ricetta n.322)
CONTORNO
Ingredienti:
Zucchine: 

 70g (13-18 mesi)
 90g (19-24 mesi)
 100g (25-36 mesi)

Pangrattato: 
  1,5g (13-18 mesi)
  2g (19-24 mesi)
  2g (25-36 mesi)

Prezzemolo: 
   q.b.

Olio extravergine: 
    2g (13-18 mesi)
    2,5g (19-24 mesi)
    3g (25-36 mesi)

Procedimento

– Lavare e mondare le zucchine e tagliarle a fette;

– disporle in una teglia oliata, condirle con pangrattato, prezzemolo fresco

lavato e tritato finemente e olio;

– infornare.

N.B. Usare sale iodato con moderazione
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