
 

 

 

 

RICETTARIO MENÙ 

 

 

  



MENÙ INVERNALE 
GNOCCHI AI FORMAGGI 

  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sciogliere il gorgonzola in padella con un po’ di latte, lessare gli gnocchi in acqua bollente e salata. 

Condire con la salsa di formaggio. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare gnocchi senza glutine notificati al Ministero della Salute o con 

la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con un’altra preparazione (sugo al pomodoro). 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PASTA AL POMODORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare le cipolle e le carote e stufare con acqua. Aggiungere i pomodori pelati e 

salare. A cottura ultimata frullare il tutto. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, condire con la 

salsa di pomodoro, l’olio e il grana grattugiato. Nel periodo estivo, se gradito, aggiungere al sugo di 

pomodoro del basilico fresco tritato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine.  

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana.  

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano.  

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Gnocchi 120 

Parmigiano 5 

Gorgonzola 30 

Latte q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Pomodori pelati 50 

Carote 10 

Cipolla 3 

Grana Padano 2-5 

Olio d'oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 



BOCCONCINI DI POLLO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Tagliare la carne di pollo a dadini. Cuocerla con un filo d’olio e brodo vegetale assieme a cipolla e 

carote mondate, lavate e tritate. Salare a fine cottura. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: se nel certificato medico è vietata la carne di pollo, sostituire con 

altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica (salvo diversa prescrizione medica che 

preveda l’esclusione della carne di pollo; in tal caso sostituire con carne di manzo o maiale o 

coniglio). 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

MINESTRA DI FARRO E CECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno i ceci per 12 ore. Cuocere separatamente ceci e farro con abbondante acqua salata. 

Terminata la cottura scolarli e servire con olio extra vergine d’oliva, prezzemolo fresco tritato e grana 

grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire il farro con riso o con pasta senza glutine notificata al 

Ministero della Salute e/o inserita nel Prontuario degli Alimenti AIC o con la dicitura “senza 

glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Petto di pollo 50 

Cipolla 3 

Carote 6 

Sale iodato q.b. 

Olio d'oliva e.v. 5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Farro perlato 30 

Ceci secchi 15 

Carote 25 

Patate 25 

Cipolle 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 3 

Sale iodato q.b. 



UOVA SODE 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere le uova in acqua fredda e portare a ebollizione. Cuocere per circa 10 minuti. Sgusciare le 

uova e porzionare tagliandole a metà. Condire con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di 

sale. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

SPEZZATINO DI MANZO CON POLENTA E PATATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Per lo spezzatino: mondare le verdure, sbucciarle, lavarle, tritarle e farle appassire con brodo 

vegetale. Aggiungere la carne tagliata a dadini o macinata (per il nido) e farla rosolare. Unire i 

pomodori pelati frullati e portare a cottura aggiustando con sale aromatizzato. A fine cottura 

aggiungere l’olio extra vergine di oliva crudo. 

Per la polenta: far bollire l’acqua con un po’ di sale e versare a pioggia la farina di mais fino ad una 

consistenza morbida. Cucinare per circa 45 minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare farina di mais con la dicitura “senza glutine” in etichetta o 

inserita nel Prontuario degli Alimenti AIC. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica (salvo diversa prescrizione medica che preveda 

l’esclusione della carne di manzo; in tal caso sostituire con carne di pollo, tacchino o maiale). 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova n. 1 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Carne di manzo 50 

Cipolla 8 

Carote 8 

Sedano 3 

Pomodori pelati 15 

Sale aromatizzato q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

Farina di mais 30 

Patate 150 

Olio di oliva e.v. 7 



RISO ALL’OLIO E GRANA 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere il riso in abbondante acqua salata, scolarlo e condirlo con l'olio EVO a crudo e grana padano 

grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

MERLUZZO ALLE OLIVE 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare il merluzzo, nel frattempo, tritare olive, olio e limone. A cottura ultimata, condire con la salsa. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 60 

Parmigiano 5 

Olio d'oliva e.v. 5 

INGREDIENTI GRAMMI 

Merluzzo 70 

Olive 20 

Olio di oliva e.v. 5 

Succo di limone q.b. 

Sale iodato q.b. 



PASTINA IN BRODO VEGETALE 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere la pastina nel brodo vegetale in ebollizione e servire con formaggio grana grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire con riso o utilizzare pastina senza glutine notificata al 

Ministero della Salute e/o inserita nel Prontuario degli Alimenti AIC o con la dicitura “senza 

glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PASTA E FAGIOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno i fagioli il giorno precedente. Mondare, tagliare, lavare le verdure e le patate. 

Cuocere in acqua salata aggiungendo i fagioli quando l'acqua bolle. Cuocere, frullare successivamente 

e se gradito tenere qualche fagiolo intero da parte. Unire la pastina e portarla a cottura. Condire con 

olio extravergine di oliva e formaggio Grana. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire la pasta con riso o utilizzare pastina senza glutine notificata al 

Ministero della Salute e/o inserita nel Prontuario degli Alimenti AIC o con la dicitura “senza 

glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 30 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 3 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pastina di semola 30 

Fagioli borlotti secchi 15 

Carote 25 

Patate 25 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 3 

Sale iodato q.b. 



FRITTATA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mescolare con la frusta le uova, il latte, il sale e il grana grattugiato. Ungere una placca da forno con 

poco olio extra vergine di oliva, riscaldarla e versarvi il composto. Infornare a 180°C per circa 15 

minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare dalla ricetta latte e formaggio oppure sostituire con 

altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PASTA ALL’ORTOLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare le cipolle, le carote e il sedano e stufare con del brodo vegetale. Unire i 

pomodori pelati già passati. Cuocere per circa 15-20 minuti. Cuocere la pasta in abbondante acqua 

salata, condire con la salsa preparata, l’olio e il grana grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova n. 1 

Latte 10 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Pomodori pelati 50 

Carote 10 

Sedano 5 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

Sale iodato q.b. 



POLLO AL FORNO 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Salare e infarinare i petti di pollo dopo averli battuti. Disporli in una teglia da forno unta, condire con 

poco olio e disporre le foglie di salvia e la maggiorana in superficie. Infornare a forno caldo a 170° C. 

circa per 10-15 minuti fino a doratura. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: eliminare la farina come ingrediente o utilizzare farina senza glutine 

notificata al Ministero della Salute o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica (salvo diversa prescrizione medica che 

preveda l’esclusione della carne di pollo; in tal caso sostituire con carne di manzo o maiale o 

coniglio). 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PASTA AL RAGÙ DI PESCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare lavare e tagliare cipolla e carota e stufarle con brodo vegetale. A metà cottura aggiungere il 

merluzzo o la platessa macinati a crudo o l’asià o il palombo tagliato a piccoli quadretti. Cuocere il 

pesce con le verdure, salare e aggiungere i pelati frullati, in modo che il sugo risulti di colore rosato. 

Portare a cottura e condire con l’olio extravergine d’oliva a crudo. Cuocere la pasta in abbondante 

acqua salata, condire col ragù di pesce. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Petto di pollo 50 

Farina di frumento 2 

Salvia maggiorana q.b. 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Platessa/merluzzo/palombo 
surgelati 

20 

Pomodori pelati 35 

Carote 7 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

Sale iodato q.b. 



FILETTO DI PESCE PERSICO AL LIMONE 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

In una teglia da forno appena unta d’olio, adagiare i filetti di persico, irrorare con succo di limone 

spremuto, spolverare un pizzico di sale e infornare per 15 minuti circa a 180°. 

Condire successivamente con olio extravergine d’oliva. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica 

 

PASTA ALL’OLIO E GRANA 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Condire con olio extravergine di oliva. Nel periodo 

estivo, se gradito, insaporire l’olio con prezzemolo o basilico freschi crudi tritati finemente, e nel 

periodo invernale con salvia tritata. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. Se nel certificato medico è vietata 

la carne di manzo, sostituire con carne di pollo o tacchino o con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Persico surgelato 70 

Succo di limone q.b. 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Grana padano 2-5 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 



RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Far appassire carota e cipolla precedentemente mondate, lavate e tagliate con il brodo vegetale; 

aggiungere il radicchio e proseguire la cottura. A fine cottura aggiustare di sale e frullare. 

Mondare il riso, aggiungerlo alla crema di radicchio e procedere alla cottura allungando con brodo 

vegetale. A cottura ultimata aggiungere burro e grana, mescolando fino a completa mantecatura. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

 

BISTECCHE DI TACCHINO ALLA PIZZAIOLA 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sistemare le fettine in una placca, condire con pomodoro, olio, sale e origano. Cuocere in forno caldo 

a 180°C per circa 25 minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 60 

Radicchio 40 

Cipolla 2 

Carota 3 

Burro 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Tacchino 50 

Olio di olvia e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

Passata di pomodoro q.b. 

Origano q.b. 



CREMA DI ZUCCA E CECI CON CROSTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno i ceci per 12 ore. Lavarli, scolarli e cuocerli in abbondante acqua salata insieme alla 

zucca tagliata a dadini e al porro tagliato a rondelle. Terminata la cottura, frullare il composto e 

servire con olio crudo,  grana grattugiato e crostini di pane a parte. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire i crostini con riso o utilizzare pane o pasta senza glutine 

notificati al Ministero della Salute o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare 

formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire con grana/parmigiano 

reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

UOVA STRAPAZZATE 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Unire le uova con il grana grattugiato. Ungere una padella con poco olio EVO e versarvi il composto, 

cuocere a fuoco basso continuando a mescolare. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare dalla ricetta il grana. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Crostini di pane 15 

Ceci secchi 15 

Zucca 40 

Porro 5 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 3 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova pastorizzate 60 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 



LASAGNE ALLA BOLOGNESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Pulire tritare le verdure e stufarle con brodo vegetale. Sgrassare, tagliare e tritare la carne, 

aggiungerla alle verdure e salare con sale aromatizzato. Quando la carne si è rosolata aggiungere i 

pelati frullati. A cottura ultimata condire con l’olio extravergine d’oliva.  

A parte preparare la besciamella: stemperare la farina a freddo con un po’ di latte fino ad ottenere 

una crema omogenea; fare bollire il rimanente latte con il sale, aggiungere il composto avendo cura 

di cuocere mescolando per almeno cinque minuti. A fine cottura togliere dal fuoco la besciamella così 

preparata, aggiungere il burro e unirla al ragù di carne. 

Preparare la teglia del pasticcio alternando uno strato di lasagne ad uno strato di sugo, 

spolverizzando con grana. Infornare a 180° per circa 30 minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta e farina senza glutine notificati al Ministero della Salute 

o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con 

grattugia dedicata o sostituire con grana padano / parmigiano reggiano in busta la cui scheda 

tecnica e/o etichetta garantiscano l’assenza di glutine 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire il piatto con altra preparazione permessa 

- Esclusione di uova e derivati: eliminare la pasta fresca all’uovo e sostituire con pasta di semola 

di grano duro o altra preparazione permessa; utilizzare formaggio grana senza lisozima da 

uovo (controllare l’etichetta) o sostituire con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: scheda tecnica ed etichetta prodotto “pasta all’uovo” devono garantire 

l’assenza di fave e derivati e qualsiasi contaminazione derivante da pratiche di lavorazione. In 

caso contrario sostituire con altra preparazione permessa. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 
oppure 
Pasta all’uovo secca 

50 

40 

Carne di manzo 20 

Pomodori pelati 50 

Grana padano 5 

Sedano 2 

Carote 3 

Cipolle 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

Besciamella 40 



TORTELLINI DI VERDURE 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere i tortellini in abbondante acqua salata, condire con grana e olio insaporito con salvia fresca. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare tortellini senza glutine notificati al Ministero della Salute o con 

la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con pasta di semola di grano duro o riso, ed eliminare 

il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con pasta di semola di grano duro o riso e utilizzare il 

formaggio Parmigiano Reggiano. 

- Esclusione di fave: sostituire con altra preparazione permessa se in etichetta non è garantita 

l’assenza di fave e derivati e qualsiasi contaminazione derivante da pratiche di lavorazione. 

 

PLATESSA DORATA AL FORNO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

In una terrina mescolare il pane grattugiato, la farina di mais e il sale aromatizzato. Con il composto 

così ottenuto impanare da entrambi i lati i filetti di platessa, precedentemente scongelati, disporli su 

una placca oleata. Aggiungere un filo d’olio e cuocere in forno caldo a 180°C fino ad ottenere una 

doratura omogenea. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: eliminare il pane grattugiato o utilizzare pane grattugiato senza glutine 

notificato al Ministero della Salute o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare 

farina di mais inserita nel Prontuario AIC o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Tortellini freschi 70 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 5 

Salvia fresca q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Platessa surgelata 70 

Pane comune 
grattuggiato 

2 

Farina di mais 2 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 



RISOTTO AI PORRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mondare, lavare e tagliare a rondelle i porri; farli stufare nel brodo vegetale con la cipolla tritata. 

Aggiustare di sale. Versare il riso e cuocerlo nel sugo di porri. A fine cottura aggiungere olio extra 

vergine di oliva e spolverare con il formaggio grattugiato 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

STRACCETTI DI POLLO DORATI AL MAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Tagliare a straccetti il pollo, condire con il pane grattugiato, la farina di mais e gli odori tritati. 

Cuocere in forno con un goccio di olio extravergine d’oliva per 10 minuti a 200°. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pane grattugiato senza glutine notificato al Ministero della 

Salute o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare farina di mais inserita nel 

Prontuario AIC o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica (salvo diversa prescrizione medica che 

preveda l’esclusione della carne di pollo; in tal caso sostituire con carne di manzo o maiale o 

coniglio). 

- Esclusione di fave: nessuna modifica.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 60 

Porri 50 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Petto di pollo 50 

Farina di mais 3 

Pane comune 
grattuggiato 

5 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Salvia, rosmarino q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 



PASTA RADICCHIO E NOCI 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare la pasta in abbondante acqua salata. 

Nel frattempo sgusciare le noci e pestarle (o frullare nel mixer) con l’olio EVO e il grana grattugiato. 

Lavare e tagliare il radicchio a strisce sottili eliminando la parte finale. 

Condire la pasta amalgamando bene il pesto di noci e unire alla fine il radicchio a crudo. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificati al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

POLPETTINE DI MANZO IN UMIDO 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lavare, sbucciare, tagliare a pezzi grossi le patate e lessarle. 

Passare la carne al tritacarne due volte e, nella seconda 

macinatura, aggiungere le patate, il grana grattugiato e il sale 

aromatizzato. Confezionare le polpettine e disporle nella teglia con poco olio. Infornare a 180 °C fino 

a cottura ultimata. Se necessario, irrorare con brodo vegetale. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. Se nel certificato medico è prevista 

l’esclusione della carne di manzo, sostituire con carne di pollo, tacchino o maiale. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Radicchio rosso 30 

Noci sgusciate 8 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Manzo 50 

Patate 8 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale aromatizzato q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 



ORZOTTO AI PISELLI 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lavare e ammollare l’orzo per due ore. Stufare assieme alla cipolla, in poco brodo vegetale, i piselli. 

Cucinare l’orzo con due parti e mezza di brodo vegetale, a metà cottura aggiungere i piselli e 

proseguire. A fuoco spento condire con olio e parmigiano. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire l’orzo con il riso. 

- Esclusione di latte e derivati: non mettere il parmigiano. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PIZZA MARGHERITA 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sciogliere il lievito nell’acqua calda e aggiungerlo 

alla farina, impastare la farina con il sale, l’olio e 

acqua q.b. e lasciar riposare. Distribuire la 

mozzarella tagliata a dadini e i pelati passati e 

conditi con origano e sale sulla base della pizza e 

infornare a 180°C fino a doratura. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare farina senza glutine notificata al Ministero della Salute e/o 

inserita nel Prontuario AIC o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con “focaccia al pomodoro” o altra preparazione 

permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Orzo 60 

Cipolle 10 

Piselli 40 

Parmigiano 5 

Olio d'oliva e.v. 5 

Brodo vegetale  q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Farina di frumento 
tipo 0 o integrale 

70 

Mozzarella 30 

Pomodori pelati 40 

Origano q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Lievito di birra, sale q.b. 

Acqua tiepida q.b. 



POLPETTE DI MERLUZZO E PATATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare le patate e pelarle, passare al tritacarne il merluzzo con la platessa, le patate cotte e le carote 

crude. Impastare gli ingredienti aggiungendo sale, grana grattugiato, salvia e prezzemolo. Fare degli 

hamburger (polpettine schiacciate per nido e infanzia) e disporli su una placca oleata (o ricoperta con 

carta da forno), infornare a 180°C per circa 20 minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano o con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica 

 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Merluzzo 35 

Platessa 35 

Patate 25 

Carote 12 

Prezzemolo, salvia q.b. 

Grana padano 2 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 



MENÙ ESTIVO 
INSALATA DI RISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare il riso in acqua bollente salata. A fine cottura scolare, raffreddare e condire con l’olio extra 

vergine d’oliva. Aggiungere il tonno sgocciolato (esclusa la scuola dell'infanzia), il formaggio tagliato a 

cubetti, i piselli bolliti, le carote e le zucchine precedentemente lessate e i pomodori crudi tagliati a 

dadini. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio come ingrediente. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

PASTA AL PESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Frullare i pinoli, aggiungere il basilico e l’olio extra vergine di oliva e, se il composto risultasse troppo 

denso, un po’ di brodo vegetale freddo (o l’acqua di cottura della pasta).  Lessare la pasta e condirla 

con il pesto e il Grana grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute C o con 

la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 70 

Carote 8 

Zucchine 8 

Pomodori maturi 8 

Piselli surgelati 8 

Caciotta o fontina 8 

Olio di oliva e.v. 6 

Basilico e/o prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Pinoli 4 

Basilico q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 



FORMAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Posizionare il formaggio secondo la grammatura prevista e refrigerare fino al momento della 

somministrazione. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: verificare in etichetta Asiago, Monte Veronese e Grana 

l'eventuale presenza di lisozima da uovo (E1105). Se presente, sostituire con altra pietanza 

permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

INSALATA DI FARRO CON MELANZANE E ZUCCHINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare il farro in abbondante acqua salata. A parte, pulire, lavare e tagliare a dadini le melanzane e 

le zucchine. Stufare in poco brodo vegetale la cipolla tritata, quindi aggiungere le melanzane e le 

zucchine e completare la cottura. Unire il farro e condire con olio extravergine d’oliva e, se gradito, 

prezzemolo fresco tritato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire il farro con il riso. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Ricotta di mucca 60 

Mozzarella 50 

Robiola, scamorza, 
stracchino, caciotta 

40 

Asiago, monte veronese, 
grana, parmigiano 

30 

Asiago 40 

Parmigiano 50 

INGREDIENTI GRAMMI 

Farro 60 

Melanzane 15 

Zucchine 15 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

Prezzemolo q.b. 



UOVA SODE 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere le uova in acqua fredda e portare a ebollizione. Cuocere per circa 10 minuti. Sgusciare le 

uova e porzionare tagliandole a metà. Condire con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di 

sale. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

PASTA AL POMODORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare le cipolle e le carote e stufare con acqua. Aggiungere i pomodori pelati e 

salare. A cottura ultimata frullare il tutto. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, condire con la 

salsa di pomodoro, l’olio e il Grana grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova n. 1 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Pomodori pelati 50 

Carote 10 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 



SEPPIOLINE IN UMIDO CON PISELLI E POLENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Scongelare le seppioline, pulirle e lavarle. Tritare e stufare le verdure in una casseruola con poco 

brodo vegetale. Aggiungere i pomodori pelati, i piselli e le seppioline. A cottura ultimata cospargere 

di prezzemolo tritato finemente. Servire il piatto con polenta (menù autunno/inverno) o con patate 

lesse al prezzemolo (menù primavera/estate). Si possono sostituire le seppioline con i totani. 

Per la polenta: far bollire l’acqua con un po’ di sale e versare a pioggia la farina di mais fino ad una 

consistenza morbida. Cucinare per circa 45 minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare farina di mais con la dicitura “senza glutine” in etichetta o 

inserita nel Prontuario degli Alimenti AIC. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Seppioline 
surgelate 

70 

Sedano 3 

Carota 4 

Cipolla 4 

Pomodori pelati 20 

Prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

Farina di mais o 
patate 

30 
150 

Piselli surgelati 80 

Olio di oliva e.v. 7 



PASTA ALL’ORTOLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare le cipolle, le carote e il sedano e stufare con del brodo vegetale. Unire i 

pomodori pelati già passati. Cuocere per circa 15-20 minuti. Cuocere la pasta in abbondante acqua 

salata, condire con la salsa preparata, l’olio e il Grana grattugiato.  

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

TORTELLINI RICOTTA E SPINACI 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere i tortellini in abbondante acqua salata, condire con grana e olio insaporito con salvia fresca. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare tortellini senza glutine notificati al Ministero della Salute o con 

la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con pasta di semola di grano duro o riso, ed eliminare 

il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con pasta di semola di grano duro o riso e utilizzare il 

formaggio parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: sostituire con altra preparazione permessa se in etichetta non è garantita 

l’assenza di fave e derivati e qualsiasi contaminazione derivante da pratiche di lavorazione.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Pomodori pelati 50 

Carote 10 

Sedano 5 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Tortellini freschi 70 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 5 

Salvia fresca q.b. 



FRITTATA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mescolare con la frusta le uova, il latte, il sale e il grana grattugiato. Ungere una placca da forno con 

poco olio extra vergine di oliva, riscaldarla e versarvi il composto. Infornare a 180°C per circa 15 

minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare dalla ricetta latte e formaggio oppure sostituire con 

altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

BRUSCHETTE CON HUMMUS DI CECI 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno i ceci per 12 ore. Lavarli, scolarli e cuocerli in acqua salata. Frullare insieme agli altri 

ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso. Tostare le fette di pane in forno e spalmarvi sopra 

l’hummus. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire il pane con pane senza glutine notificato al Ministero della 

Salute con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova n. 1 

Latte 10 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Bruschette 50 

Ceci secchi 30 

Olio d'oliva e.v. 5 

Aglio, Sale q.b. 

Succo di limone q.b. 



PASTA ALL’OLIO E BASILICO 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Condire con olio extravergine di oliva. Insaporire l’olio 

con basilico fresco crudo tritato finemente. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: Se nel certificato medico è vietata la carne di manzo, sostituire 

con carne di pollo o tacchino o con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

ARROSTO DI TACCHINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Legare la fesa di tacchino e posizionarla su una pentola con olio, un trito di rosmarino e salvia e un 

pizzico di sale. Farla rosolare per pochi minuti. Aggiungere il latte fino a coprire il tacchino facendo 

cuocere a fuoco basso e lento. Quando il sugo si sarà ritirato, lasciare riposare, tagliare il rollè e 

servire a fettine. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare farina senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica, salvo diversa prescrizione medica che preveda 

l’esclusione di carne di tacchino, in tal caso sostituire con carne di manzo o di maiale o 

coniglio. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Olio d'oliva e.v. 5 

Basilico q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Fesa di 
tacchino 

50 

Latte 10 

Olio di oliva 
e.v. 

5 

Salvia, 
rosmarino 

q.b. 

Sale iodato q.b. 



RISO ALL’OLIO E GRANA 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere il riso in abbondante acqua salata, scolarlo e condirlo con l'olio EVO a crudo e grana padano 

grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

MERLUZZO ALLA LIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Stufare l’aglio con del brodo vegetale (o acqua), aggiungere i filetti di merluzzo, i pomodorini tagliati a 

dadini, le olive denocciolate e i capperi e mescolare delicatamente. Coprire con un coperchio e 

cuocere per altri 10 minuti circa. A cottura ultimata aggiungere olio EVO a crudo e prezzemolo fresco 

tritato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 60 

Parmigiano 5 

Olio d'oliva e.v. 5 

INGREDIENTI GRAMMI 

Filetti di merluzzo surgelato 70 

Pomodori maturi 40 

Olive denocciolate 5 

Capperi 1 

Aglio, prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 



PASTA ALL’OLIO E GRANA 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Condire con olio extravergine di oliva. Nel periodo 

estivo, se gradito, insaporire l’olio con prezzemolo o basilico freschi crudi tritati finemente, e nel 

periodo invernale con salvia tritata. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. Se nel certificato medico è vietata 

la carne di manzo, sostituire con carne di pollo o tacchino o con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

UOVA STRAPAZZATE 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Unire le uova con il grana grattugiato. Ungere una padella con poco olio EVO e versarvi il composto, 

cuocere a fuoco basso continuando a mescolare. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare dalla ricetta il grana. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Grana padano 2-5 

Olio d'oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova pastorizzate 60 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 



PASTA ALLA CREMA DI ZUCCHINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mondare, lavare e tagliare le zucchine a rondelle. Tritare la cipolla e stufarla con un po’ di brodo 

vegetale. Aggiungere le zucchine e verso fine cottura prezzemolo o menta tritati. Frullare insieme 

all’olio crudo. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e condirla con la 

crema di zucchine. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Zucchine 50 

Cipolla 3 

Grana padano 2-5 

Prezzemolo o 
menta 

q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Brodo vegetale q.b. 

Sale iodato q.b. 



POLPETTINE DI MANZO IN UMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lavare, sbucciare, tagliare a pezzi grossi le patate e lessarle. Passare la carne al tritacarne due volte e, 

nella seconda macinatura, aggiungere le patate, il grana grattugiato e il sale aromatizzato. 

Confezionare le polpettine e disporle nella teglia con poco olio. Infornare a 180 °C fino a cottura 

ultimata. Se necessario, irrorare con brodo vegetale. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. Se nel certificato medico è prevista 

l’esclusione della carne di manzo, sostituire con carne di pollo, tacchino o maiale. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

RISOTTO ALLO ZAFFERANO 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare la cipolla, farla appassire con il brodo vegetale. Incorporare il riso e farlo 

tostare per alcuni minuti, aggiungendo il brodo vegetale fino alla cottura. A cottura ultimata unire lo 

zafferano sciolto in un po’ di brodo vegetale e portato brevemente a bollore. Per ultimo unire burro e 

grana grattugiato e mantecare. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine. Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana e sostituire il 

burro con l’olio EVO. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio Grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con Parmigiano Reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Manzo 50 

Patate 8 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale aromatizzato q.b. 

Brodo vegetale (sedano) q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Riso 60 

Burro 5 

Parmigiano 3 

Cipolla 2 



FAGIOLI ALL’UCCELLETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno i fagioli il giorno precedente.  Tritare la cipolla e farla appassire in una casseruola 

con un po’ di brodo vegetale. Aggiungere i fagioli e, all’occorrenza, bagnare con brodo vegetale. 

Unire i pomodori pelati precedentemente frullati, la salvia e il sale e portare a cottura. A fine cottura 

aggiungere poco prezzemolo finemente tritato e l’olio extravergine d’oliva a crudo. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica 

 

PIZZA MARGHERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sciogliere il lievito nell’acqua calda e aggiungerlo alla farina, impastare la farina con il sale, l’olio e 

acqua q.b. e lasciar riposare. Distribuire la mozzarella tagliata a dadini e i pelati passati e conditi con 

origano e sale sulla base della pizza e infornare a 180°C fino a doratura. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare farina senza glutine notificata al Ministero della Salute e/o 

inserita nel Prontuario AIC o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con “focaccia al pomodoro” o altra preparazione 

permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Fagioli secchi 40 

Cipolla 8 

Pomodori pelati 15 

Olio d'oliva e.v. 5 

Prezzemolo, Salvia  q.b. 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Farina di frumento 
tipo 0 o integrale 

70 

Mozzarella 30 

Pomodori pelati 40 

Origano q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Lievito di birra, sale q.b. 

Acqua tiepida q.b. 



PLATESSA DORATA AL FORNO 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

In una terrina mescolare il pane grattugiato, la farina di mais e il sale aromatizzato. Con il composto 

così ottenuto impanare da entrambi i lati i filetti di platessa, precedentemente scongelati, disporli su 

una placca oleata. Aggiungere un filo d’olio e cuocere in forno caldo a 180°C fino ad ottenere una 

doratura omogenea. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: eliminare il pane grattugiato o utilizzare pane grattugiato senza glutine 

notificato al Ministero della Salute o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare 

farina di mais inserita nel Prontuario AIC o con la dicitura “senza glutine” in etichetta. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

COUS COUS CON VERDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mondare, lavare e tagliare le verdure. Stufarle con un pizzico di sale, a tegame coperto per qualche 

minuto. 

Posizionare il cous cous in un tegame, aggiungere del brodo vegetale, poi porlo a fiamma bassa e 

aggiungere brodo vegetale all’occorrenza. Coprire e spegnere il fuoco. Condire il cous cous con grana 

grattugiato e olio EVO a crudo. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: sostituire l’orzo con il riso. Utilizzare formaggio grana grattugiato con 

grattugia dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica 

e/o etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: sostituire con altra pietanza permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Platessa surgelata 70 

Pane comune 
grattuggiato 

2 

Farina di mais 2 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

INGREDIENTI GRAMMI 

Cous cous 60 

Carota 25 

Porri 25 

Zucchine 25 

Pomodori 25 

Olio di oliva e.v. 5 

Sale iodato q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

Grana padano 2-5 



INSALATA DI POLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mondare, sbucciare, lavare e tagliare a cubetti le patate e le carote e cuocerle a vapore. Mondare 

lavare, tagliare a rondelline il sedano. Cuocere a vapore il petto di pollo, tagliarlo a listarelle e unirlo 

alle verdure e alle olive nere snocciolate. Condire con l’olio EVO, prezzemolo tritato, sale e, se 

gradito, un pizzico di pepe. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: se nel certificato medico è vietata la carne di pollo, sostituire con 

carne di manzo, tacchino o maiale. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

  

INGREDIENTI GRAMMI 

Petti di pollo 50 

Patate 10 

Carote 10 

Sedano 10 

Olive nere 3 

Sale iodato q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Limone q.b. 

Prezzemolo q.b. 



PASTA CON POMODORI E PISELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tritare cipolla e carote, stufarle con brodo vegetale e aggiungere i pomodori pelati 

frullati e i piselli. Salare a fine cottura e condire con olio extravergine di oliva a crudo. Cuocere la 

pasta in abbondante acqua salata, condire col sugo di piselli e Grana grattugiato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica, salvo diversa prescrizione medica. 

 

FRITTATA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mescolare con la frusta le uova, il latte, il sale e il grana grattugiato. Ungere una placca da forno con 

poco olio extra vergine di oliva, riscaldarla e versarvi il composto. Infornare a 180°C per circa 15 

minuti. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia dedicata o sostituire 

con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o etichetta garantiscano 

l’assenza di glutine 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare dalla ricetta latte e formaggio oppure sostituire con 

altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: sostituire con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica.  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Piselli surgelati 20 

Pomodori pelati 35 

Carote 7 

Cipolla 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 3 

Brodo vegetale q.b. 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Uova n. 1 

Latte 10 

Grana padano 3 

Olio di oliva e.v. 5 

Prezzemolo q.b. 

Sale iodato q.b. 



PASTA AL RAGÙ DI MANZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Sbucciare, lavare e tagliare le cipolle e le carote e stufare con acqua. Aggiungere i pomodori pelati e 

salare. A cottura ultimata frullare il tutto. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, condire con la 

salsa di pomodoro, l’olio e il grana grattugiato. Nel periodo estivo, se gradito, aggiungere al sugo di 

pomodoro del basilico fresco spezzettato. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: utilizzare pasta senza glutine notificata al Ministero della Salute o con la 

dicitura “senza glutine” in etichetta. Utilizzare formaggio grana grattugiato con grattugia 

dedicata o sostituire con grana/parmigiano reggiano in busta la cui scheda tecnica e/o 

etichetta garantiscano l’assenza di glutine. 

- Esclusione di latte e derivati: eliminare il formaggio grana. Se nel certificato medico è vietata 

la carne di manzo, sostituire con carne di pollo o tacchino o con altra preparazione permessa. 

- Esclusione di uova e derivati: utilizzare formaggio grana senza lisozima da uovo o sostituire 

con parmigiano reggiano. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

INSALATA DI CECI, CANNELLINI, POMODORINI E PATATE 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere a bagno fagioli e ceci il giorno precedente. Cuocerli separatamente in abbondante acqua 

salata. Scolarli e raffreddarli in frigorifero o in abbattitore. Aggiungere i pomodori mondati, lavati e 

tagliati a cubetti, condire con olio EVO, un pizzico di sale ed erbe aromatiche a piacere. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica (salvo diversa prescrizione medica, ovvero esclusione di 

fave e piselli).  

INGREDIENTI GRAMMI 

Pasta di semola 60 

Carne di manzo 15 

Pomodori pelati 40 

Carote 7 

Cipolla 3 

Sedano 2 

Olio di oliva e.v. 5 

Grana padano 2-5 

Sale iodato q.b. 

INGREDIENTI GRAMMI 

Fagioli cannellini secchi 20 

Ceci secchi 20 

Pomodori 30 

Brodo vegetale q.b. 

Olio di oliva e.v. 5 

Prezzemolo o basilico q.b. 

Sale iodato q.b. 



MERLUZZO ALLE OLIVE 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare il merluzzo, nel frattempo, tritare olive, olio e limone. A cottura ultimata condire con la salsa. 

Modifiche per alcune tipologie di diete speciali: 

- Esclusione di glutine: nessuna modifica. 

- Esclusione di latte e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di uova e derivati: nessuna modifica. 

- Esclusione di fave: nessuna modifica. 

 

INGREDIENTI GRAMMI 

Merluzzo 70 

Olive 20 

Olio di oliva e.v. 5 

Succo di limone q.b. 

Sale iodato q.b. 


