
La gestione e la pianificazione delle mense per 
comunità e mense scolastiche sono piuttosto com-
plesse e prevedono un coordinamento tra capocuoco, 
economo, dietista o dietologo e responsabile dell’au-
tocontrollo (HACCP). Si tratta di elaborare un menu 
ciclico rotativo, composto da una serie di menu equi-
librati tra loro, diversi per ogni giorno della setti mana 
e che in genere si ripropongono dopo 2-4 settimane 
per 2 stagioni, autunno/inverno e primavera/estate.

La realizzazione di questi menu si concretizza consi-
derando: 

•	 il calcolo del fabbisogno medio giornaliero di 
energia e di nutrienti, in base alle caratteristiche 
dei consumatori e secondo le indicazioni dei LARN;

•	 la suddivisione, in modo equilibrato, dell’ap porto 
calorico totale nell’arco della giornata;

•	 la determinazione del valore energetico e dei nu-
trienti per ciascun pasto;

•	 la strutturazione del menu e delle pietanze, consi-
derando le linee guida per una sana alimentazione;

•	 la valutazione dell’indice di gradimento, per ap-
porre eventuali correzioni e modifiche ai piani 
alimenta ri.

Le varie tipologie di ristorazione per le comunità do-
vrebbero sempre offrire soluzioni gastronomiche ric-
che di frutta e verdura e ridurre i cibi troppo ricchi di 
grassi e troppo salati.

S.R. 

Viaggio nel Menu
Viaggio nel Menu è un opuscolo elaborato per la Ristorazione 
scolastica dell’ASL di Lodi (Regione Lombardia) e costituisce 
un punto di riferimento per la realizzazione di una adeguata 

educazione alimentare e la tutela della salute. 
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AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllaa  
ttaabbeellllaa  ddiieetteettiiccaa  ppeerr  llaa  
rriissttoorraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  
ddeellll’’AASSLL  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  
ddii  LLooddii..  
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ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  mmeennùù  
nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  aalliimmeennttaarree  
ddeellll’’aalluunnnnoo..  
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Il presente documento è stato stampato nell’ambito del Progetto 
«Sorveglianza ed Educazione nutrizionale basata su dati locali per la 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative» ex art. 12, comma 2, lett. b, 
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Il progetto vede coinvolti la Regione Lombardia con l’ASL della Provincia di 
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Alimenti e la Nutrizione. 
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  PPrreesseennttaazziioonnee  
  

    
  Un corretta alimentazione è fondamentale per la salute delle persone 

e non è certo cosa nuova riconoscere nei disordini alimentari uno dei problemi 
maggiori delle nostre società moderne. Non passa settimana senza che gli 
organi di stampa non portino alla nostra attenzione il problema sociale della 
obesità dilagante, frutto più spesso di cattive abitudini alimentari che di veri e 
propri disordini metabolici, e il problema altrettanto grave dell’anoressia 
giovanile. Da tempo la scienza ha riconosciuto che le abitudini alimentari 
formate in giovane età contribuiscono in modo determinante al nostro modo 
di confrontarci con il cibo in età adulta. Sappiamo inoltre che l’obesità 
giovanile getta pesanti pregiudizi sulla salute della persona per tutta la sua 
vita futura anche da un punto di vista organico.  

  
  

PPrreesseennttaazziioonnee  
  

Il contesto della scuola dell’obbligo, nel quale può essere raggiunto un 
numero elevato di individui appartenenti alle fasce di età minori, è 
estremamente favorevole all’applicazione di modelli pedagogici tesi a 
promuovere conoscenze e comportamenti idonei fin dai primi anni di vita. 

La prima Direttiva Regionale per la ristorazione scolastica della 
Regione Lombardia risale al 1989. Nel 1998, le Linee Guida della Regione 
Lombardia per la ristorazione scolastica, recentemente aggiornate 
all’evoluzione normativa europea e nazionale, hanno affrontato l’argomento 
con metodologia profondamente innovativa, all’insegna della qualità totale del 
pasto, attraverso uno strumento flessibile e, quindi maggiormente adattabile 
alle molteplici realtà del territorio lombardo. 

E’ nella età giovanile pertanto che deve iniziare una corretta 
informazione ed educazione sanitaria alimentare, in un percorso di elevata 
partecipazione diretta della popolazione. Tale funzione di creazione di una 
diffusa consapevolezza non può che vedere in prima linea l’Azienda Sanitaria 
Locale, deputata, insieme alla realtà Ospedaliera del Lodigiano, a garantire il 
mantenimento della salute sul proprio territorio e a concretizzare le opportune 
azioni di prevenzione. Questo richiede necessariamente una capillare e 
comprensibile informazione, che permetta a tutti i cittadini di comprendere e 
partecipare attivamente al percorso sanitario intrapreso. 

Questo piccolo manuale traduce efficacemente e sviluppa in 
indicazioni operative calate nel contesto territoriale i criteri del documento, 
armonizzandosi con i principi ispiratori, i contenuti e gli obiettivi degli indirizzi 
regionali. E’ pertanto con vivo piacere che diamo ora alle stampe questa piccola 

“Guida”, finalizzata a favorire la comprensione dettagliata della Tabella 
Dietetica per la ristorazione scolastica nella Provincia di Lodi, preparata con 
grande dedizione e correttezza scientifica dal Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione del nostro Dipartimento di Prevenzione, a cui va uno speciale 
ringraziamento per la dedizione data a questo progetto, già iniziato nell’anno 
passato e portato ora a compimento. 

 
 
Il Dirigente della Unità Organizzativa 

Prevenzione della Regione Lombardia 
Dr. Vittorio Carreri 

 
   
  Il Direttore Generale  
  dell’Azienda Sanitaria Locale  
  della Provincia di Lodi 
     Prof. Guido Broich 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
 

L’attività dell’ASL, nello specifico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione), nell’ambito della ristorazione scolastica, ha come obiettivo il 
fornire linee di indirizzo tese al raggiungimento della qualità totale del pasto in 
termini di: 

 
1. sicurezza igienico-nutrizionale; 

2. promozione di abitudini alimentari corrette; 

3. soddisfazione dell’utenza sul piano delle 
attese. 

I modelli di tabella dietetica formulati, sono 
concepiti non come rigida prescrizione ma come 
ipotesi-base modulabile nelle diverse realtà.  
l modelli base proposti potranno essere tradotti, con 
variazioni ed integrazioni ad hoc, in un programma 
operativo di tabella dietetica attraverso la cooperazione di 
più referenti e competenze: Responsabile del Servizio (Amministrazione 
Comunale, Scuola Privata), impresa di ristorazione, commissione mensa.  
L’obiettivo di questo piccolo opuscolo è quello di spiegare le scelte presenti nel 
“modello-base” e di fornire alcuni parametri atti a supportare le eventuali 
integrazioni o modifiche. Le valutazioni nutrizionali operate sulla tabella 
dell’anno scolastico 2002-2003 descrivono, in linea generale, un modello 
impostato su criteri standard che da anni si riproducono stabilmente nelle 
proposte del SIAN 
 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  NNUUTTRRIIZZIIOONNAALLEE  DDEELL  PPAASSTTOO  IINN  MMEENNSSAA  
 
All’interno della giornata alimentare di un bambino il 
pasto in mensa assume una importanza rilevante nella 
copertura di quelli che sono i suoi fabbisogni di 
nutrienti. 
I piccoli utenti del servizio di ristorazione scolastica 
devono poter fruire di un apporto di sostanze nutritive 
con il pranzo quantitativamente e qualitativamente 

rispondente alle loro richieste fisiologiche.  
Il modello di tabella dietetica (allegato 1 e 2) e’ stato formulato valutando le 
esigenze di bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni, frequentanti il ciclo 
della Scuola Elementare. I riferimenti a tale intervallo, suscettibili di 

modulazione in rapporto alle altre fasce di età, sono giustificati dalla maggiore 
rappresentatività del campione all’interno della popolazione scolastica che 
fruisce del servizio. 
Trattandosi peraltro di un valore medio, la porzionatura specifica dovrà essere 
modulata in fase di distribuzione in relazione all’età (es: porzioni più piccole 
per alunni di 1° elementare, più abbondanti per alunni di 5° elementare). 

 
EENNEERRGGIIAA  DDEELL  PPAASSTTOO  

I LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di energia e 
Nutrienti per la popolazione italiana – Società Italiana di 
Nutrizione Umana, revisione 1996) indicano i fabbisogni 
energetici in termini di valori medi di gruppo 
evidenziando il rischio di porre dei valori limite in un 
parametro così variabile e soggettivo come il 
dispendio energetico. Il fabbisogno energetico di un 
bambino rappresenta un valore medio a maggior 
ragione all’interno di una collettività come quella che 
fruisce della refezione scolastica.  
Dai calcoli effettuati il fabbisogno energetico giornaliero (espresso in 
Kcal. e trasformabile in Kjoule moltiplicando il numero di kcal. per 4,184) per 
la fascia di età 6-11 varia da circa 1700 Kcal (LARN medio femmina di 6 anni) 
a circa 2300 Kcal (LARN medio maschio di 11 anni), risultando quindi un 
valore medio di circa 2000 Kcal. Il pranzo in mensa dovrà coprire il 40% di 
questo fabbisogno (da 680 Kcal a 920 Kcal).  
La media del valore energetico calcolata su 4 settimane di pasti, indicati nella 
tabella dietetica proposta dall’ASL, e’ di 780 Kcal. pari a una copertura di circa 
il 40% del fabbisogno giornaliero. 

 
PPRROOTTEEIINNEE  

L’apporto proteico giornaliero totale consigliato dai LARN 
per questa fascia di età è compreso tra i 28 e i 42 g al 

giorno. In una giornata alimentare tradizionalmente 
concepita le proteine vengono introdotte 

principalmente a pranzo e a cena con alimenti 
quali carne, pesce, formaggi, salumi, uova e 

legumi. La quota proteica media giornaliera introdotta 
con il solo pasto in mensa e’ di 36 g, valore di per sè 

elevato ma rappresentato in buona percentuale (45%) da 
proteine di origine vegetale, con un più moderato contenuto in 

aminoacidi essenziali rispetto alle proteine animali. 
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Occorre inoltre considerare che: Nella nostra tabella dietetica il valore medio della quota lipidica rappresenta il 
26% delle calorie del pranzo; l’apporto di acidi grassi all’interno del pasto è 
cosi’ ripartito: saturi 30%, pari a circa 4,6 g (valore in linea con le indicazioni 
dei LARN), monoinsaturi 58.5%, polinsaturi 11.5%. 

 in un ambito come quello del pasto in mensa non tutto ciò che viene 
offerto all’alunno viene in realtà consumato; d’altro canto nelle strategie 
di educazione alimentare è importante proporre alcuni alimenti allo scopo 
di incentivarne almeno l’assaggio, per un graduale incremento dei loro 
consumi; 

Gli acidi grassi monoinsaturi sono così bene rappresentati grazie all’utilizzo 
quasi esclusivo dell’olio extra vergine di oliva nella preparazione del pasto. 

 in un organismo in crescita è importante poter garantire comunque un 
adeguato apporto quantitativo in proteine e soprattutto qualitativo in 
amminoacidi essenziali, come anche raccomanda l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità); 

Per quanto riguarda gli acidi grassi 
polinsaturi, visto che i LARN raccomandano 

un introito di almeno 4 g di ω6 e di 1g di ω3 per 
la fascia di età considerata, si consiglia di 
aumentarne l’apporto durante la giornata con il 

consumo di pesce e frutta secca oleosa. Per questa 
ragione meritano di essere promosse iniziative tendenti ad aumentarne la 
frequenza di somministrazione dei prodotti ittici in ambito di ristorazione 
scolastica. 

In questo contesto trova spiegazione un apporto supplementare di proteine in 
un pasto di una mensa scolastica, specie quando una quota significativa 
venga fornita sottoforma di proteine di origine vegetale; sarà comunque 
importante tener conto dell’effettivo consumo col pasto in mensa per 
organizzare al meglio il resto della giornata alimentare. 

Per quanto riguarda l’apporto di colesterolo con la dieta, i LARN indicano un 
valore massimo nel bambino di 100 mg/1000 Kcal. che, con un fabbisogno 
giornaliero di 2000 Kcal., limiterebbe l’introduzione di colesterolo a 200 mg. 
Nel nostro pasto “tipo” in mensa l’apporto medio di colesterolo e’ di 66 mg 
pari al 33% del limite giornaliero. Per mantenere la quota di colesterolo entro 
il valore indicato dai LARN si consiglia, anche nell’ambito del pasto serale, di 
preferire il consumo dei grassi vegetali, limitando l’assunzione di quelli 
animali. 

 
LLIIPPIIDDII  

I LARN consigliano nella fascia di età interessata un apporto lipidico pari al 
30% delle calorie totali. Particolare attenzione va peraltro posta all’aspetto 
qualitativo: i lipidi saturi, monoinsaturi e polinsaturi hanno infatti ruoli 
fisiologici ben distinti. 

Gli acidi grassi saturi svolgono funzioni prevalentemente energetiche e 
una loro eccessiva assunzione comporta un aumento del rischio di 
patologie cardio-vascolari; i LARN limitano il loro apporto giornaliero al 
10% delle calorie totali, identificabile quindi in un apporto energetico di 
200 Kcal, pari a 22,2 g. In un pasto che soddisfa dal punto di vista 
energetico il 40% delle calorie giornaliere, il contenuto in grammi di 
grassi saturi dovrà essere inferiore a 8,8 g.  
Un ruolo sia energetico che protettivo nei confronti della patologia 
aterosclerotica e’ attribuito agli acidi grassi monoinsaturi ed in 
particolare all’acido oleico. Anche gli acidi grassi polinsaturi (tra cui gli 
ω6 e gli ω3 essenziali dal punto di vista biochimico all’interno della 
dieta), intervenendo nella costruzione delle membrane biologiche e nel 
metabolismo del colesterolo, espletano un ruolo protettivo nei confronti 
dell’aterosclerosi. 

Una ulteriore distinzione qualitativa degli acidi grassi li suddivide dal punto di 
vista chimico nella loro forma cis e trans. Gli acidi grassi trans, non presenti in 
natura, sono il risultato del processo di idrogenazione dei grassi insaturi nella 
produzione di alimenti quali margarine, oli vegetali idrogenati. Tali composti 
favoriscono la formazione della placca aterogenica e pertanto il loro consumo 
dovrà essere limitato non superando, come da indicazioni LARN, i 5 g/die: da 
qui la scelta di non utilizzare margarine nel servizio di refezione scolastica. 
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CCAARRBBOOIIDDRRAATTII  

La quota di carboidrati (quota glucidica) 
raccomandata dai LARN all’interno della giornata 
alimentare e’ rappresentata dal 55% - 60% delle 
calorie totali.  
Il valore medio dell’apporto di carboidrati nella 
tabella dietetica e’ risultato il 55% delle calorie totali 
del pasto. Di questa percentuale la quota 
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rappresentata da zuccheri semplici (peraltro limitata, come consigliato dai 
LARN) è per lo più dovuta al consumo di frutta. Va comunque sottolineato che 
la copertura della quota calorica glucidica deve essere effettuata nell’arco di 
tutta la giornata con un apporto significativo a colazione e a merenda, dando 
la prevalenza al consumo di amidi (cereali) rispetto a quello degli zuccheri 
semplici.  

Non va inoltre dimenticato che data la predisposizione di tali composti  
all’ossidazione, essi divengono molto instabili, poco conservabili e facilmente 
disattivabili durante i processi tecnologici di trasformazione e confezionamento 
degli alimenti.  
E’ dunque auspicabile orientare i consumi verso un aumento dell’assunzione di 
antiossidanti con la dieta anche in considerazione delle ingenti perdite di 
questi con la lavorazione degli alimenti. Per quanto attiene la fibra alimentare i LARN prendono come range di 

riferimento per l’apporto di fibra alimentare nella popolazione in età pediatrica 
i valori dati dall’American Heath Fondation, calcolati in base all’età. I 
fabbisogni in grammi consigliati dovranno collocarsi in un intervallo di valori 
compresi tra l’età anagrafica in anni + 5 e la stessa +10. Nella nostra fascia di 
popolazione i valori andranno quindi da un minimo giornaliero di 11 g ad un 
massimo di 21 g.  

Vediamo nel dettaglio le specifiche proprieta’ delle vitamine con attività 
antiossidante e la loro rappresentatività nel pasto in mensa  
  
VViittaammiinnaa  AA  
 
Da una media dei valori di vitamina A contenuti nelle 
preparazioni proposte nella tabella dietetica si rileva che 

vengono 
forniti circa 415 
mcg/die, 
corrispondente al 
83% dell’intero 
fabbisogno.  

L’apporto medio di fibra alimentare con il pasto in mensa è pari a 9,12 g, che 
si qualifica come un valore soddisfacente. I LARN peraltro incoraggiano sin 
dall’età pediatrica il consumo di alimenti ricchi in fibra alimentare. Per questa 
ragione è bene promuovere la varietà degli alimenti e delle preparazioni ricche 
in fibra all’interno del servizio di ristorazione scolastica.  
 
 

GGLLII  AANNTTIIOOSSSSIIDDAANNTTII  
 
Vitamina C, Vitamina A (in quanto carotenoidi), 
Vitamina E (tocoferoli) fanno parte del vasto gruppo di 
sostanze definite antiossidanti. Tali composti sono 
sintetizzati dalle piante sia per proteggerle che per 
garantire la loro sopravvivenza soprattutto in condizioni 
sfavorevoli: questo spiega il fatto che prodotti vegetali 
cresciuti in habitat  inospitali siano particolarmente 

ricchi di tali sostanze antiossidanti e abbiano pertanto un maggior valore 
nutrizionale. Questi antiossidanti vegetali, in quanto nutrienti, giocano un 
ruolo preventivo e protettivo contro gli stress ossidativi nei confronti delle 
strutture cellulari dell’organismo umano (lipidi di membrana, proteine, ecc.). 
Sono pertanto tutt’oggi i composti di maggior interesse per la ricerca in campo 
di prevenzione delle patologie degenerative, dalle malattie cardiovascolari, alle 
neoplasie, all’invecchiamento. L’ipotesi più accreditata ma allo stesso tempo di 
difficile valutazione, soprattutto in termini di rapporto di causa-effetto, e’ che 
tali composti aumentino la capacita’ di difesa dell’organismo dagli stress e 
quindi dalle malattie cronico-degenerative. 

Tale apporto è 
dovuto ad una 
presenza elevata di 
carotenoidi nel 
pasto, dato il buon 
livello di 
preparazioni in 
mensa di vegetali 
rappresentativi di 

questa vitamina: 80 g di carote contengono 918 mcg di vitamina A sottoforma 
di alfa e beta carotene, cosi’ come 130 g di bietole ne contengono 342 mcg. A 
tale proposito si ricorda che i carotenoidi, in quanto precursori, vengono 
convertiti dalla mucosa intestinale in vitamina A; questo processo biochimico 
e’ regolato da una propria dinamica specifica dipendente da molte variabili 
(tempo, concentrazione del substrato, ecc.) in modo tale da metabolizzare la 
quantità necessaria di vitamina e mantenere comunque attiva l’azione 
antiossidante dei carotenoidi. 

La vitamina A, convenzionalmente espressa in 
Retinolo Equivalenti, è presente negli alimenti sia 
nella sua forma chimicamente definita nei prodotti 
di origine animale sia in forma di precursori 
successivamente convertiti in vitamina 
nell’organismo nei prodotti di origine vegetale 
(frutta e verdura giallo-arancione e vegetali a 
foglia). 
Per la sua positiva funzione sull’apparato visivo, 
nella crescita delle ossa, nello sviluppo dentale e 
nella protezione degli epiteli, assume un ruolo 
fondamentale nella fase della crescita.  
Secondo indicazioni dei LARN il livello di 
assunzione raccomandato per la fascia di età da 
noi considerata è di 500 mcg/die (R.E.). 
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VViittaammiinnaa  CC  oo  aacciiddoo  aassccoorrbbiiccoo  

La vitamina C esplica numerose funzioni 
all’interno dell’organismo attribuibili in 
particolare alle sue capacità ossido-
riduttive, sfruttate anche dall’industria 
alimentare per la conservazione di alcuni 
alimenti (marmellate, succhi di frutta, 
ecc.). Ecco alcuni dei principali ruoli giocati 
da questa Vitamina: 
• interviene nella formazione del 

collagene (proteina del tessuto 
connettivo) partecipando pertanto al 
processo di rimarginazione delle ferite 
ed aumentando la resistenza delle 
pareti dei vasi sanguigni; 

• favorisce l’assorbimento del ferro a 
livello intestinale e la sua distribuzione 
nell’organismo. 

Secondo quanto indicato dai 
LARN, l’assunzione 
raccomandata per la fascia di 
età 6-11 è di 45 mg/die; con 
il pasto in mensa vengono 
introdotti di media circa 45 
mg, il 100% della copertura 
giornaliera. Bisogna peraltro 
considerare che si tratta di 
una vitamina estremamente 
labile che in parte viene 
persa nelle fasi di 
lavorazione e soprattutto di 
cottura dei vari alimenti. E’ 
bene pertanto continuare ad 
arricchire la giornata 
alimentare del bambino con 
alimenti ricchi di Vitamina C: 
spremute di agrumi, kiwi, 

pomodori, peperoni, vegetali a foglia.  

La vitamina E è presente in natura 
soprattutto nel regno vegetale ed in 
particolare negli oli di oliva e di semi. Il 
termine Vitamina E viene attribuito a 
due gruppi di composti simili 
denominati rispettivamente tocoferoli e 
tocotrienoli. Una delle funzioni più 
importanti riconosciute a tali composti 
è quella antiossidante che aiuta a 
mantenere l’integrità delle membrane 
cellulari. 

Un consiglio: aggiungendo del succo di limone per 
condire spinaci, erbette o altre verdure, si introduce 
nell’organismo Vitamina C e si rende il ferro vegetale 
presente nell’alimento più facilmente assorbibile 
dall’organismo. 
 
VViittaammiinnaa  EE  
Non è facile calcolare la quota di 
Vitamina E introdotta nella varie 
occasioni alimentari (colazione, 
pranzo, cena), ma si è comunque 

potuto stimare un apporto 
medio col pasto in mensa di 

1.88 mg. Di 
seguito 

viene 

elencato 

il contenuto di Vitamina E per alcuni alimenti. L’inserimento dell’olio di oliva 
extravergine come grasso di condimento nella preparazione del pasto in 
mensa ne garantisce un buon apporto: è bene continuare ad utilizzarlo anche 
a casa. 

Alimento  
(100gr) 

Vit. E  
(mg) 

Alimento  
(100gr) 

Vit. E 
 (mg) 

olio di germe di grano 
olio di semi di girasole 
olio di semi di mais  
mandorle dolci secche 
olio di oliva extravergine 
olio di semi di arachidi  
olio di semi di soya 
 

133 
68 

34,5 
26 

22,4 
19,1 
18,5 

 

olio di oliva 
germe di frumento 
nocciole 
avogado 
pistacchi 
noci secche 
crusca di frumento
burro 

18,5 
16 
15 
6,4 
4 
3 

1,6 
2,4 

  
 

SSAALLII  MMIINNEERRAALLII  
 
I minerali svolgono un importante ruolo nella fisiologia di diversi apparati 
svolgendo compiti plastici, energetici e protettivi. Si possono distinguere in 
macro minerali e micro minerali in relazione alla quantità presente 
nell’organismo e di conseguenza a quella che deve essere introdotta con la 
dieta. Vediamo di analizzare, in termini di apporti con il pasto in mensa, due 
tra i più importanti minerali presenti nell’organismo: il calcio (gruppo dei 
macrominerali) ed il ferro (gruppo dei microminerali). 
 
CCaallcciioo  
Con il pasto in mensa 

vengono 
mediamente 
introdotti 288 
mg. Il calcio è 
contenuto 
soprattutto 
negli alimenti 
lattiero-caseari. 

Nell’ambito del pasto in mensa un apporto significativo è garantito 
dall’inserimento del formaggio nel menù, ma è bene incentivare nell’arco della 
giornata alimentare del bambino, in particolare a colazione e a merenda, il 

E’ il minerale più presente 
nell’organismo umano, componente 
principale di denti ed ossa. Il fabbisogno 
di questo nutriente nella fase di crescita 
è maggiore che nell’adulto. I LARN 
raccomandano una assunzione 
giornaliera di 1000 mg/die nei bambini 
tra i 6 e i 11 anni.  
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consumo di latte e yogurt (intero, parzialmente scremato o scremato), in 
quanto alimenti ricchi di calcio e dall’apporto calorico modesto. Le merendine 
pubblicizzate come “ricche in latte” spesso contengono non più di 50 g di 
latte, pari a un ¼ di bicchiere d’acqua, a fronte di un significativo contenuto 
in grassi, per cui non è consigliabile affidare a questo genere di prodotti il 
compito di soddisfare il fabbisogno di calcio. 
 
FFeerrrroo  
Il fabbisogno giornaliero raccomandato dai LARN nella fascia di età dai 6 ai 11 
anni è di 9 mg/die; il pasto in mensa fornisce mediamente 4,2 mg di ferro, 
pari a circa il 47% del fabbisogno giornaliero. Diventa quindi importante 
proporre nella giornata alimentare del bambino, in relazione al pasto in 
mensa, alimenti ricchi in ferro ricordando di inserire in un pasto contenente 
legumi alimenti con Vitamina C, come kiwi o agrumi, per facilitare 
l’assorbimento del ferro di origine vegetale. 
 

VVAALLEENNZZAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
 
La ristorazione scolastica deve concretizzarsi in un’occasione educativa che 
orienti il bambino nelle scelte alimentari. Il modello di tabella dietetica 
elaborato dal SIAN si propone di accrescere nel tempo, nei piccoli utenti che 
usufruiscono del servizio di ristorazione, il grado di accettazione del pasto “in 
toto” e soprattutto di alimenti con azione protettiva per la salute come 
vegetali e pesce.  
Fermo restando il rispetto della valenza nutrizionale, uno dei criteri che 
ispirano l’elaborazione del modello di tabella dietetica e di tutti gli strumenti 
ad essa allegati (ricettario, metodi di cottura, ecc), è la modulazione continua 
e mirata del menù sulla base della conoscenza della realtà 

territoriale; in tal senso è stata effettuata un’analisi 
delle richieste di variazione alle tabelle dietetiche 

pervenute a questo servizio dalle Amministrazioni 
Comunali/Scuole Private responsabili del servizio e 

del livello di accettazione delle diverse preparazioni 
proposte all’interno delle precedenti tabelle.  

Inoltre, alcune scelte operate sono 
derivate dai risultati di una indagine sulla frequenza dei 

consumi alimentari dei diversi gruppi di alimenti; da tale 
indagine, effettuata su un campione di alunni delle 

scuole del territorio dell’ASL di Lodi, è emersa l’esigenza di 
aumentare / modulare l’assunzione di alcuni alimenti. Nello specifico, sono 

state inserite all’interno del menù in allegato almeno due preparazioni a base 
di legumi (primo piatto e contorno) in ognuna delle quattro settimane e sono 
stati ridotti i piatti a base di affettati.   
Si è cercato di individuare modalità di preparazioni atte 
a rendere più graditi alimenti di difficile accettazione; si 
è inoltre inserito, a fine pasto, nelle giornate più critiche, 
il dolce oppure lo yogurt alla frutta come momento 
gratificante.   
Nell’elaborazione del modello di tabella dietetica non è 
stato sottovalutato l’elemento “colore” del pasto. Se, da un 
lato, la qualità organolettica dei piatti richiede la massima 
cura, è altrettanto importante che Responsabile del servizio 
(Amministrazione Comunale o Scuola Privata),  Gestore, Corpo 
Docente e Commissione Mensa avviino progetti mirati a migliorare la 
percezione del pasto.  
 
Ecco alcuni suggerimenti: 
• rendere più accogliente i refettori, anche con cartellonistica ad hoc creata 

dai bambini; 
• modulare, in relazione alla fascia di età degli utenti, i tempi di attesa tra le 

varie portate; 
• proporre periodicamente preparazioni quali “buffet di verdure”, variando di 

volta in volta la qualità delle verdure proposte e/o la loro presentazione 
(es: carote intere o a rondelle, finocchi a spicchi, gambi di sedano, ortaggi 
a foglie di varie tipologie, diverse qualità di legumi, ecc.) per accrescere la 

curiosità dei bambini, anche attraverso stimoli 
visivi; 

• arricchire le preparazioni con sapori ed aromi 
per migliorarne il gusto; 

• servire in piatti separati il secondo piatto ed il 
contorno in modo da non creare accostamenti 

visivi e di sapori che frequentemente risultano 
poco graditi ai bambini;  

• anticipare la distribuzione della frutta di fine pasto a 
metà mattina per favorirne il consumo; 

• mettere a disposizione tovaglie e stoviglie (anche monouso) decorate e 
variopinte; 

• organizzare attività ludiche per promuovere il consumo degli alimenti meno 
graditi. 
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COME SCEGLIERE A CASA SSEECCOONNDDOO  PPIIAATTTTOO  
  

 

Nella preparazione del secondo piatto si utilizzano alimenti 
che rappresentano la fonte primaria di proteine e di alcuni 
micronutrienti quali calcio (latte e derivati) e ferro 
(carne, pesce, uova, legumi); eccetto i legumi (di 
origine vegetale), gli altri alimenti contengono grassi 
“invisibili” di diversa struttura chimica. Un esempio: 
la carne fornisce all’organismo, oltre alle proteine, 
un buon apporto di ferro ma anche una 
significativa quantità (in relazione al taglio e alla 
tipologia di animale) di grassi saturi; mangiare un filetto di 
pesce significa introdurre una minor quantità di ferro mentre viene garantita 
una quota significativa di grassi polinsaturi essenziali.  

 
Rientra negli obiettivi di questo breve opuscolo 
poter dare alcuni strumenti ai genitori per integrare 
in modo equilibrato l’alimentazione del bambino. 
L’ASL della Provincia di Lodi prevede peraltro 
un’ampia flessibilità della proposta-base, con 
possibilità di diversificazione dei menù scolastici 
utilizzati dai diversi comuni del territorio. E’ pertanto 
necessario che i genitori posseggano una copia 
dello specifico menù utilizzato nella Scuola 
frequentata dai propri figli, anche per 
cominciare a “far loro conoscere” in 
ambito familiare alcune 

preparazioni che potranno così essere più facilmente 
accettate nella mensa scolastica. 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

Per questa ragione è importante variare ed alternare gli alimenti in relazione 
al pasto in mensa del bambino; di seguito si fornisce una tabella in cui 
vengono indicate distribuzione e frequenza consigliata degli alimenti del 
gruppo proteico nell’arco della settimana. E’ comunque opportuno non 
eccedere nelle grammature del secondo piatto inserendolo preferibilmente 
all’interno di un piatto composto arricchito con verdura (mozzarella e 
pomodori, frittata al forno con spinaci, spezzatino con verdure, ecc) o di un 
piatto unico (focaccia con prosciutto e formaggio, pasta e fagioli, polenta con 
ragù, risotto al tonno, ecc.). Nell’alimentazione quotidiana in famiglia, il 
“piatto unico” è una portata strategica sia in termini di gestione dei tempi di 
preparazione della cena (2 in 1), sia dal punto di vista nutrizionale ed 
educativo. Il pasto in famiglia, nell’ambito del quale la preparazione del piatto 
può più facilmente assecondare il gusto personale del bambino, è infatti 
un’occasione “forte” per abituare il piccolo a scelte alimentari corrette, 
agevolando l’accettazione anche all’interno della ristorazione scolastica.  

Si potrà inoltre organizzare di massima il pasto serale 
tenendo conto di quel che il bambino ha mangiato a 
scuola. 
Di seguito sono stati inseriti consigli ed indicazioni per ogni 
specifica portata; per ulteriori suggerimenti pratici nella 
gestione delle preparazioni consultare gli allegati n° 3, 4 e 5. 
 
PPRRIIMMOO  PPIIAATTTTOO  
  

I carboidrati devono coprire la percentuale 
più alta in termini di calorie giornaliere: per 
questo si raccomanda di inserire comunque 
nella cena un primo piatto asciutto o in brodo 

in cui siano presenti o cereali (riso, orzo, ecc) o prodotti 
derivati da questi (pasta, pane, ecc.) o patate. Il primo piatto dal punto di 
vista nutrizionale si inquadra come portata ricca di carboidrati. In questo 
senso possono essere inserite all’interno del gruppo “primi piatti” preparazioni 
quali tortini con patate e verdura, patate cucinate in diversi modi (lesse, 
sottoforma di purea o di gnocchi), polenta, bruschette, ecc.  I primi piatti 
arricchiti con alimenti ad alto contenuto proteico (latticini, carne, pesce, 
legumi, uova, salumi) possono essere considerati come “piatti unici” (pizza, 
zuppa di legumi, lasagne al forno, ravioli ripieni, ecc.). 

In ambito collettivo le proposte alimentari devono adattarsi al contesto 
eterogeneo e fare i conti con le diversità di gusto e, dovendo garantire 
almeno il gradimento e l’assunzione di una portata all’interno del pasto da 
parte di tutti, diventa talvolta difficile promuovere il consumo del “piatto 
unico”.  
Per la stessa ragione si è ritenuto di non inserire in ambito di ristorazione 
scolastica preparazioni a base di legumi come secondo piatto. E’ bene peraltro 
iniziare in ambito familiare a “far propria” tale abitudine. 
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Frequenza settimanale consigliata degli alimenti del gruppo proteico  
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Alimenti Frequenza 
settimanale 

Frequenza  
refezione scolastica 

• Carne 4 2-3 

• Uova 1 0-1 

• Pesce 3 1 

• Legumi 2 2 (come contorno 
e primo piatto) 

• Formaggi e 
salumi 4 1 

 
  

CCOONNTTOORRNNOO  
 
Le Linee Guida per una sana alimentazione italiana - 
INRAN 1997 - raccomandano di consumare 
quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta 
fresca, e aumentare il consumo di legumi sia crudi 
che cotti, avendo sempre cura di limitare le 
aggiunte di oli e di grassi che vanno 
eventualmente sostituiti con aromi e spezie. E’ 
importante inserire ogni giorno il contorno di verdura 
all’interno del pasto serale del bambino.  
Sin dall’inizio del pasto si potranno offrire, in modo invitante, più tipologie di 
ortaggi - dividendo ad esempio in diversi contenitori le verdure che 
compongono un’insalata mista - lasciando al bambino una certa libertà di 
scelta e di azione.  
L’esempio del genitore rappresenta un forte stimolo educativo e rende inoltre 
“familiari” certi alimenti facilitandone l’accettazione.  

 
FFRRUUTTTTAA  

 
Non sempre la frutta viene consumata alla fine del 
pasto: spesso a questo punto i bambini sono distratti 

ed irrequieti. Si consiglia pertanto di inserirla anche in  
orari diversi da quelli del pranzo e della cena o come 

spuntino o all’interno della colazione o della merenda, magari frullata con del 
latte e dolcificata con un po’ di miele.  

 
PPRRIIMMAA  CCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  MMEERREENNDDAA  

 
Sono due momenti importanti nell’alimentazione del 
bambino: in tali contesti infatti oltre ad andare a 
coprire il fabbisogno calorico giornaliero (15-
20% circa con la colazione, 10% circa con la 
merenda), possono essere inseriti cibi ad alto 
valore nutritivo (soprattutto in termini di 
micronutrienti) che troverebbero difficilmente una 
collocazione in altri momenti della “giornata 
alimentare-tipo” delle famiglie italiane.  
Latte e yogurt infatti rappresentano tradizionalmente le 
basi di una buona prima colazione o merenda, 
apportando un quantitativo di calcio che va ad integrare, in un 
organismo in fase di crescita, l’elevato fabbisogno giornaliero (1000 mg/die). 
Pane, fiocchi di cereali, biscotti secchi dovrebbero rappresentare gli alimenti 
abitualmente consumati nei due momenti alimentari. In un contesto che 
promuove, attraverso i mass-media, il consumo di snack e merendine ad 
elevato contenuto di grassi e zuccheri, alimenti meno “stuzzicanti” come 
possono essere pane e marmellata o fette biscottate con miele o muesli 
richiedono un’operazione di “recupero” dei gusti semplici. E’ bene pertanto 
che si lavori sia nell’ambito scolastico che familiare promuovendo il consumo 
di dolci ricchi di carboidrati complessi confezionati con farine di cereali e 
frutta, a ridotto contenuto in grassi.   
 



  ALLEGATO n° 1  
 DDIIEETTEE  SSPPEECCIIAALLII  

 A.S.L. della Provincia di Lodi – Dipartimento di Prevenzione   
In aggiunta alla tabella dietetica standard, il SIAN 
(Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASL della 
Provincia di Lodi elabora modelli di proposte 
alimentari per esigenze di particolari gruppi di 
popolazione (per esempio prive di qualsiasi tipologia di 
carne in relazione a motivazioni ideologiche o religiose).  
Il SIAN elabora inoltre tabelle dietetiche personalizzate per alunni con 
esigenze dietoterapiche particolari. 
Tali diete speciali vengono stilate sulla base della tabella dietetica adottata 
nella scuola di competenza e necessitano, per la loro stesura, di un certificato 
medico. 
La tabella dietetica individuale, corredata da indicazioni generali specifiche per 
la patologia di riferimento, viene inviata all’Amministrazione Comunale / 
Scuola Privata responsabile del Servizio che provvede a farne pervenire una 
copia agli addetti del Servizio di Ristorazione e una copia ai genitori 
dell’alunno.  
Nel caso in cui l’alunno per cui è necessario un trattamento dietoterapico 
fosse già in cura presso un centro specialistico, si raccomanda di comunicare 
la tabella dietetica specifica della scuola del bambino al personale addetto alla 
formulazione della dieta; questo permetterà di adeguare la prescrizione 
dietetica al pasto in mensa e di ridurre al minimo le differenziazioni del “menù 
speciale” rispetto al menù standard dei compagni di classe migliorando 
pertanto la compliance della dieta e l’integrazione del bambino nell’ambito 
della ristorazione scolastica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
 

MMOODDEELLLLOO  DDII  TTAABBEELLLLAA  DDIIEETTEETTIICCAA    
AAUUTTUUNNNNOO––IINNVVEERRNNOO  22000022––22000033  

 
 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LL UU
NN

EE D
D

II ’’
  - Passato di 

verdura con pasta 
- Prosciutto crudo 
- Carote olio e 

limone 
- Pane e dolce 

- Pasta al pesto 
- Frittata 
- Carote e fagiolini 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Pasta pomodoro e 
tonno 

- Grana 
- Contorno di erbette 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Risotto con tonno 
- Polpettine patate 

e formaggio 
- Finocchi in insalata 
- Pane 
- Yogurt alla frutta 

MM
RR

TT E
E DD

II ’’
  

AA

- Risotto con piselli 
- Vitello al latte 
- Patate al forno 
- Pane  
- Frutta fresca 

- Gnocchi al ragù 
- Mozzarella  
- Insalata verde 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Pasta piselli e patate  
- Scaloppine di tacchino in 

crema 
- Carote olio e 

limone 
- Pane 
- Yogurt alla frutta 

- Pasta pasticciata 
- Cosce di pollo al 

rosmarino 
- Carote olio e 

limone 
- Pane 
- Frutta fresca 

MM
EE R

R
CC

OO
LLE

DD
II ’’

  
E

- Lasagne al sugo 
vegetale 

- Scaloppine di 
lonza profumate 

- Insalata mista 
- Pane  
- Frutta fresca 

- Risotto allo 
zafferano 

- Arrosto di lonza 
- Piselli 
- Pane 
- Yogurt alla frutta 

- Polenta con 
brasato 

- Lenticchie in umido 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Pizza 
- Prosciutto cotto 
- Insalata mista 
- Pane 
- Frutta fresca 

GG
II OO

VV
E DD

II ’’
  

E

- Orzo e fagioli 
- Cotoletta di pollo 
- Fagiolini 
- Pane  
- Frutta fresca 

- Crema di legumi 
con riso 

- Petto di pollo agli aromi 
- Finocchi cotti 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Risotto con zucca/ 
erbette 

- Polpettone di vitello 
- Finocchi in insalata 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Riso e lenticchie 
- Spezzatino con 

patate  
- Pane 
- Frutta fresca 

VV
EE N

N
EE R

R
DD

II ’’
  

- Pasta all’isolana 
- Tonno 
- Fagioli cannellini 
- Pane 
- Yogurt alla frutta 

- Pasta pomodoro e 
basilico 

- Merluzzo in teglia 
- Patate 
- Pane 
- Frutta fresca 

- Pasta pomodoro, capperi 
e origano 

- Sogliola dorata 
- Insalata mista 
- Pane 
- Budino 

- Pasta allo 
zafferano 

- Palombo al limone 
- Piselli  
- Pane 
- Frutta fresca 

Per consultazioni, integrazioni in ambito di educazione alimentare, nuove 
tabelle dietetiche vi invitiamo a visitare il sito dell’ASL 

www.asl.lodi.it 
 

dove saranno a breve disponibili le pagine del SIAN (Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione) del Dipartimento di Prevenzione e dove potrete 
navigare all’interno di “Nutrirsi con … fantasia”. 
 
Per ulteriori informazioni, le dietiste del SIAN sono disponibili in orari 
d’ufficio ai numeri: 0371-372564/565  - fax: 0371-372563 
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ALLEGATO n° 2  
PPRRIIMMAA  SSEETTTTIIMMAANNAA   
 

 LLUUNNEEDDII’’  
 Passato di verdura con pasta:  

minestrone in busta g 130, patate g 50, 
piselli g 25, pasta g 20, olio extra vergine 
di oliva g 3, cipolla, aromi vari, grana g 5.

Prosciutto crudo: g 50 
Carote olio e limone:  
carote julienne g 80, olio extra vergine di oliva 
g 5, limone q.b. 

 

RRIICCEETTTTEE  
  MMAARRTTEEDDII’’   

Risotto con piselli:  
riso g 60, piselli g 30, olio extra vergine 
di oliva g 3, grana g 5, brodo vegetale e 
cipolla q.b. 

Vitello al latte:  
carne di bovino g 80-90, latte g 50, olio extra 
vergine di oliva g 3, farina, sale q.b. 
(porzione al cotto g 70). 
Patate al forno:  
patate g 120, olio extra vergine di oliva g 5, 
rosmarino, salvia. 

 

 

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  

Lasagne al sugo vegetale: 
pasta secca all’uovo g 50. Per il sugo: 
verdure miste g 80, pomodori pelati g 
120-150, olio extra vergine di oliva g 2, 
trito di sedano, carota e cipolla q.b. Per la 
besciamella: latte g 100-120, farina g 8-
15, grana g 5. 

Scaloppine di lonza profumate:  
lonza g 80-90, olio extra vergine di oliva g 3, 
farina, timo, brodo vegetale e sale q.b. 
(porzione al cotto g 70). 
Insalata mista:  
lattuga g 20, finocchi g 20, carote g 20, 
sedano g 20, olio extra vergine di oliva g 5, 
aceto o limone a piacere, sale q.b. 
 

GGIIOOVVEEDDII’’  

Orzo e fagioli:  
orzo g 30, fagioli secchi g 30-35, patate g 
20, sedano, carote, cipolle q.b., olio extra 
vergine di oliva g 3, grana g 5 

Cotoletta di pollo:  
carne di pollo g 70-80, olio extra vergine di 
oliva g 5, uova g 5-10, farina, pangrattato g 
10-15 
(porzione al cotto: g 90-100) 
Fagiolini:  
(vedi proposte inserite nell’allegato 3) 

 
 
 
 

  VVEENNEERRDDII’’  
Le grammature sottoindicate sono state individuate per una utenza che 
frequenta la Scuola Elementare e rappresentano inoltre una media per questa 
fascia di popolazione (dai 6/7 anni ai 10/11 circa). Nella fase di distribuzione 
del pasto è  importante modulare tali grammature in funzione dell’età (dalla 
1° elementare alla 5° elementare). 

Pasta all’isolana: 
pasta g 70, pomodori pelati g 90-120, 
olio extra vergine di oliva g 3, olive nere 
g 10, aglio e capperi q.b. 

Tonno: g 60, prezzemolo q.b. 
Fagioli cannellini: 
(vedi proposte inserite nell’allegato 3) 

  
Per i ragazzi delle Scuole Medie tali grammature andranno aumentate del 
20% e per gli alunni delle Scuole materne ridotte del 15%. 
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SSEECCOONNDDAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  TTEERRZZAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  

LLUUNNEEDDII’’  LLUUNNEEDDII’’    
Pasta pomodoro e tonno:  
pasta g 70, pomodori pelati g 90-120, 
olio extra vergine di oliva g 3, tonno al 
naturale g 30. 

Grana: g 50 
Contorno di erbette:  
(vedi proposte inserite nell’allegato 2) 

Pasta al pesto:  
pasta g 70, pinoli g 3, olio extra 
vergine di oliva g 5, basilico q.b., 
grana g 5-10  
(pesto confezionato g 15-20). 

Frittata:  
uova g 60, olio extra vergine di oliva g 3, grana g 
5, latte q.b. 
(porzione al cotto g 70). 
Carote e fagiolini:  
carotine lessate g 40, fagiolini lessati g 50, olio 
extra vergine di oliva g 5, prezzemolo q.b. 

MMAARRTTEEDDII’’    

Pasta piselli e patate:  
pasta g 25, piselli g 60, patate g 50, 
olio extra vergine di oliva g 3, brodo 
vegetale, sedano e cipolla q.b., grana g 
5.  

Scaloppine di tacchino in crema:  
fesa di tacchino g 80-90, yogurt al naturale g 30, 
olio extra vergine di oliva g 3, brodo vegetale, 
prezzemolo e sale q.b.  
(porzione al cotto g 70). 
Carote olio e limone:  
carote julienne g 80, olio extra vergine di oliva g 
5, limone q.b. 

MMAARRTTEEDDII’’  
Gnocchi al ragù:  
gnocchi g 170, pomodori pelati g 80-
100, carne di bovino adulto g 40, olio 
extra vergine di oliva g 3, grana g 5, 
trito di sedano, carota e cipolla. 
 

Mozzarella: g 80. 
Insalata verde:  
lattuga g 20, radicchio g 20, olio extra vergine di 
oliva g 5, aceto o limone a piacere, sale q.b. 

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  
MMEERRCCOOLLEEDDII’’  Polenta con brasato:  

farina di polenta g 60-70; 
carne di bovino g 60-70, olio extra 
vergine di oliva g 5, pomodori pelati, 
sedano, carote, cipolle, brodo vegetale 
q.b. 

Lenticchie in umido:  
lenticchie secche g 40, olio extra vergine di oliva 
g 3, pomodoro pelati, sedano, carote, cipolle, 
brodo vegetale q.b. 

 

Risotto allo zafferano:  
risotto g 65, grana g 5, olio extra 
vergine di oliva g 3, cipolla, brodo 
vegetale e zafferano q.b. 

Arrosto di lonza:  
lonza g 80-90, olio extra vergine di oliva g 3, 
brodo vegetale, cipolla e sale q.b., aromi a piacere
(porzione al cotto g 60-70). 
Piselli:  
(vedi proposte inserite nell’allegato 3) 

GGIIOOVVEEDDII’’  
GGIIOOVVEEDDII’’  

Risotto con zucca / erbette: 
riso g 60, zucca o erbette g 60, olio 
extra vergine di oliva g 3, cipolla e 
brodo vegetale q.b., grana g 5.  
 

Polpettone di vitello: 
carne di bovino g 60, prosciutto cotto g 15, uova 
g 5, farina, aromi (cipolla, sedano, carote e noce 
moscata), olio extra vergine di oliva g 3, sale 
q.b., brodo vegetale o pomodoro a piacere 
(porzione al cotto g 60-70). 
Finocchi in insalata:  
finocchi g 80, olio extra vergine di oliva g 5. 

Crema di legumi con riso: 
legumi secchi g 30-35, patate g 30, 
pomodori pelati g 20, riso g 20, olio 
extra vergine di oliva g 3, sedano, 
cipolla q.b., grana g 5. 
 

Petto di pollo agli aromi:  
pollo g 80-90, olio extra vergine di oliva g 3, 
rosmarino e salvia q.b. 
(porzione al cotto g 70-80). 
Finocchi cotti:  
finocchi g 100, olio extra vergine di oliva g 5, 
aromi a piacere. 

VVEENNEERRDDII’’  VVEENNEERRDDII’’  

Pasta pomodoro, capperi e 
origano: 
pasta g 70, pomodori pelati g 90-120, 
olio extra vergine di oliva g 3, capperi e 
origano q.b., grana g 5.  
 

Sogliola dorata:  
sogliola g 70-80, olio extra vergine di oliva g 5, 
pangrattato g 10-15, uovo g 5-10 (porzione al 
cotto g 90-100). 
Insalata mista:  
lattuga g 20, finocchi g 20, carote g 20, sedano 
g 20, olio extra vergine di oliva g 5, aceto o 
limone a piacere. 

Pasta pomodoro e basilico: 
pasta g 70, pomodori pelati g 90-120, 
olio extra vergine di oliva g 3, cipolla 
q.b., grana g 5.  
 

Merluzzo in teglia:  
merluzzo a pezzetti g 70-80, olio extra vergine di 
oliva g 3, olive e sedano q.b. 
(porzione al cotto g 60-70). 
Patate:  
patate g 120, olio extra vergine di oliva g 5, 
rosmarino e salvia q.b. 
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ALLEGATO n° 3 QQUUAARRTTAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  
IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllee  vveerrdduurree  ccoottttee LLUUNNEEDDII’’  
EErrbbeettttee  ggrraattiinnaattee  aall  ffoorrnnoo::    

Risotto con tonno:  
riso g 60, tonno all’olio d’oliva 
(sgocciolato) g 30, olio extra vergine di 
oliva g 3, brodo vegetale q.b., aromi a 
piacere. 

Polpettine di patate e formaggio:  
patate g 100, grana g 10, fontina g 20, uova g 
10, pangrattato g 10, olio extra vergine di oliva 
g 5, noce moscata e prezzemolo q.b. 
(porzione al cotto g 130-140). 
Finocchi in insalata:  
finocchi g 80, olio extra vergine di oliva g 5. 

erbette g 100 da lessare e successivamente strizzare bene, latte q.b., grana g 
5, olio extra vergine di oliva g 5, sale 
EErrbbeettttee  iinn  bbeesscciiaammeellllaa::    
erbette g 100 da lessare e successivamente strizzare bene, besciamella (come 
da ricetta seguente) q.b., parmigiano g 5 
FFaaggiioolliinnii  iinn  iinnssaallaattaa::    

MMAARRTTEEDDII’’  fagiolini g 100, olio extra vergine di oliva g 5, limone o aceto, sale (da servire 
caldi o freddi) Pasta pasticciata:  

pasta g 70, pomodori pelati g 90-120, 
fontina g 25, olio extra vergine di oliva g 
2, besciamella q.b. (vedi preparazione 
lasagne), grana g 5, aromi a piacere. 
 

Cosce di pollo al rosmarino: 
pollo g 130-140, olio extra vergine di oliva 
q.b., aglio e rosmarino 
(porzione al cotto g 120 lordo, g 80 netto). 
Carote olio e limone:  
carote julienne g 80, olio extra vergine di oliva 
g 5, limone q.b. 

FFaaggiioolliinnii  ggrraattiinnaattii  aall  ffoorrnnoo::  
fagiolini g 100, latte q.b., grana g 5, olio extra vergine di oliva g 5 
FFaaggiioolliinnii  aallllaa  lliigguurree::    
fagiolini g 100, pinoli sgusciati q.b., foglioline di menta/basilico q.b., olio extra 
vergine di oliva g 5 (da servire caldi) 
FFaaggiioolliinnii  ssaappoorriittii::    

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  fagiolini g 100, pomodori pelati g 100, carota e cipolla tritata q.b., prezzemolo 
tritato q.b., olio extra vergine di oliva g 5 (da servire caldi) Pizza: 

pasta per pizza g 100-120, pomodori 
pelati g 40-60, mozzarella g 40, olio extra 
vergine di oliva g 5, origano q.b.  

Prosciutto cotto: g 50. 
Insalata mista:  
lattuga g 20, finocchi g 20, carote g 20, 
sedano g 20, olio extra vergine di oliva g 5, 
aceto o limone a piacere, sale q.b. 

FFaaggiioolliinnii  ssaallttaattii  aallllaa  bbeesscciiaammeellllaa::    
fagiolini g 100, besciamella q.b. (come da ricetta seguente), grana g 5 (da 
servire caldi) 
FFaaggiioollii  aallllaa  ppiizzzzaaiioollaa::  

GGIIOOVVEEDDII’’  Fagioli cannellini secchi g 40 – 50 da lessare in acqua con sedano, salvia, 
aglio; far saltare con salsa di pomodoro g 40 insaporita con sedano e 
prezzemolo tritati, olio extra vergine di oliva g 5 (da servire caldi) Riso e lenticchie: 

riso g 20, lenticchie secche g 30-35, olio 
extra vergine di oliva g 3, brodo vegetale, 
sedano, cipolla, alloro q.b., grana g 5.  

Spezzatino con patate: 
carne di bovino g 80-90, patate g 120, olio 
extra vergine di oliva g 3, aromi (cipolla, 
sedano, carote e chiodi di garofano), sale q.b., 
brodo vegetale o pomodoro a piacere 
(porzione carne al cotto g 60-70). 

FFaaggiioollii  ccaannnneelllliinnii  iinn  iinnssaallaattaa::  
Fagioli cannellini secchi g 40–50 da lessare, olio extra vergine di oliva g 5, 
aromi q.b. (da servire freddi) 
PPiisseellllii  aall  ppoommooddoorroo::  VVEENNEERRDDII’’  
Piselli g 80, pomodori pelati g 60, cipolla q.b., basilico q.b., olio extra vergine 
di oliva g 5 (da servire caldi) Pasta allo zafferano: 

pasta g 70, olio extra vergine di oliva g 2, 
besciamella q.b. (vedi preparazione 
lasagne), zafferano q.b., grana g 5. 
 

Palombo al limone: 
palombo g 80-90, olio extra vergine di oliva g 
3, limone, prezzemolo e aglio q.b. 
(porzione al cotto g 70-80). 
Piselli:  
(vedi proposte inserite nell’allegato 3) 

CCoonnttoorrnnoo  ddii  ppiisseellllii::  
Piselli g 80, cipolla q.b., aromi q.b., olio extra vergine di oliva g 5 (da servire 
caldi) 
PPiisseellllii  aallllee  mmaannddoorrllee  

 Piselli g 80, cipolla tritata q.b, latte q.b, mandorle tostate tritate, olio extra 
vergine di oliva g 5 (da servire caldi)  
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ALLEGATO n° 4 ALLEGATO n° 5 

 CCoommee  ffaarree  ppeerr………………  
IInnddiiccaazziioonnii  ggeenneerraallii  ssuuii  mmeettooddii  ddii  ccoottttuurraa   
 Ecco infine alcune proposte di preparazione di ricette classiche “riviste” 

secondo obiettivi nutrizionali corretti senza peraltro dimenticare le esigenze 
del palato: 

 
L’utilizzo di pentole antiaderenti permette di eseguire 

molte operazioni anche senza l’aggiunta di grassi.  Qualora la frittata al forno non sia gradita, laddove 
fattibile, si potrà cucinarla nella padella antiaderente, 

coperta e a fiamma molto bassa: in tal modo è possibile 
confezionare una pietanza leggera ed equilibrata, purché 

venga utilizzata una quantità minima di olio.  

SSAALLSSAA  BBEESSCCIIAAMMEELLLLAA  
Ingredienti per ½ litro: 
• latte   l ½  
• farina bianca  g 30-60 (secondo la consistenza che si vuole 

ottenere) Nella preparazione del risotto è possibile tostare il riso tal quale a fiamma 
viva, senza utilizzare il soffritto, ed insaporirlo a fine cottura mantecando con 
un pezzetto di cipolla finemente tritato ed un cucchiaio di olio di oliva. 

• sale fino, pepe, 
noce moscata  q.b. 
Facoltativo:  una piccola cipolla steccata con 4-5 chiodi di 

garofano, 1 foglia di alloro oppure altri aromi. Tale indicazione può essere trasferita a tutte quelle preparazioni che 
abitualmente necessitano del soffritto: per la cottura del sugo di pomodoro 
si aggiungerà dell’aglio tritato o a spicchi ed alla fine, appena spento il fuoco, 
olio extra vergine di oliva, cipolla sminuzzata e basilico, lasciando il sugo 
riposare coperto per alcuni minuti. 

Procedimento: 
• Mettere al fuoco 2/3 del latte (eventualmente con l’aggiunta della cipolla o 

delle erbe aromatiche). 
• Stemperare bene la farina con il resto del latte freddo. Nelle preparazioni al forno, l’aggiunta di brodo vegetale con eventualmente 

della salsa di pomodoro durante la cottura permette di preparare carni e 
verdure al forno con il minimo di condimento, da aggiungere inoltre sempre a 
fine cottura non solo per ottimizzare l’apporto nutrizionale del piatto ma anche 
per migliorarne ed esaltarne il sapore.  

• Quando il latte bolle, versare il composto ottenuto, mescolando 
velocemente; far riprendere il bollore e lasciare cuocere a fuoco lento per 
1-2 minuti, mescolando. 

• Aggiustare di sale ed insaporire con pepe e noce moscata. 
• Durante questa operazione è possibile insaporire ed aromatizzare la salsa 

con aromi, spezie o altri ingredienti che a caldo meglio arricchiscono il 
gusto e l’aroma. 

Nelle cotture in acqua si arricchisce il sapore dell’alimento aggiungendo 
nell’acqua di cottura, oltre al sale, spezie o aromi (qualche grano di pepe, un 
rametto di timo, una foglia di alloro, una bustina di zafferano, un pezzetto di 
cipolla, ecc.); se viene aggiunto ad esempio, nell’acqua della pasta o del riso, 
dello zafferano si otterrà facilmente un piatto ricco di sapore e colorato.  

• E’ possibile terminare la salsa con poco olio di oliva (1 cucchiaino) per 
lucidarla.  
Se necessario passarla ad un colino per togliere eventuali grumi. Scegliere l’aroma “giusto” per ogni piatto è il trucco per trasformare una 

ricetta classicamente definita “sostanziosa” in un piatto a minor impatto 
calorico, cercando di privilegiare aromi vegetali come erbe aromatiche, succo 
di limone, spezie rispetto ai condimenti alimentari a contenuto calorico (olio) e 
salino (dado o granulato). In sostituzione al dado in commercio è possibile 
preparare un trito fino di aromi quali cipolla, carote, zucchine, sedano, 
prezzemolo ed aglio sia da aggiungere alle diverse pietanze, sia per fare un 
saporito brodo vegetale con l’accortezza di filtrarlo prima del consumo. 

• Se durante la cottura la salsa risultasse troppo densa, aggiungere un po’ 
di latte caldo; se troppo liquida, stemperare ancora un po’ di farina con 
poco latte freddo e ripetere l’operazione più volte. 

 
RRIISSOOTTTTOO  CCOONN  TTOONNNNOO  
Procedimento: 
Preparare un risotto bianco, insaporito con abbondante cipolla, ed 
aggiungere, a cottura ultimata, tonno all’olio d’oliva ben sgocciolato. 
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PPOOLLPPEETTTTIINNEE  DDOORRAATTEE  DDII  PPAATTAATTEE  EE  FFOORRMMAAGGGGIIOO  
Procedimento: 
• Cuocere le patate in acqua, privarle della buccia e passarle, ancora calde, 

nello schiacciapatate. 
• Aggiungere al composto le uova, il parmigiano grattugiato e la fontina 

tagliata a dadini.  
• Aggiustare di sale ed insaporire a piacere con noce moscata e prezzemolo 

tritato. 
• Impastare bene tutti gli ingredienti. 
• Da tale impasto ricavare delle palline, passarle nel pangrattato e disporle 

su una teglia oleata; riporre in forno e cuocere a 180°C fino ad ottenerne 
la doratura. 

 

GGLLOOSSSSAARRIIOO  
 

 
 

• Amminoacidi: unità base della catena proteica. Le proteine 
dell’organismo umano sono formate da 20 tipologie di amminoacidi. 

• Amminoacidi essenziali: rappresentano 9 tra i 20 amminoacidi che 
l’organismo non è in grado di sintetizzare e pertanto devono essere 
introdotti con l’alimentazione. 

• Acido Grasso: catena carboniosa che rappresenta la parte più 
significativa della molecola lipidica.  

• Carboidrati semplici: zuccheri composti da una o due molecole di 
carboidrati (es: glucosio, fruttosio, saccarosio, ecc.) 

• Carboidrati complessi: zuccheri composti da numerosissime catene 
(centinaia e migliaia) di carboidrati semplici 

• Fibra alimentare: insieme di tutti i componenti non digeribili dei vegetali  

• I.N.R.A.N.: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 

• L.A.R.N.: Livelli di Assunzione Raccomandata di energia e Nutrienti per la 
popolazione italiana (S.I.N.U., Revisione 1996) 

• Linee Guida per una sana alimentazione italiana: modello di 
comportamenti alimentari che garantiscono un buono stato di nutrizione 
protettivo della salute e realizzabile nel quadro della tradizione italiana 
(I.N.R.A.N., Revisione 1997) 

• Processi ossido-riduttivi: scambio ed acquisizione di elettroni tra 
molecole di diversa natura 

• S.I.N.U.: Società Italiana di Nutrizione Umana 
 
 
 


