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MENU’ PER BAMBINI DA 18 A 36 MESI DI ETA’ 

KCAL 900-1200/DIE 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

 
LUNEDI’                 Pranzo             Risotto con parmigiano 

      Frittata 

      Verdura di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’              Pranzo            Pasta al pomodoro 

Suprema di tacchino 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’         Pranzo             Pasta e legumi 

      Filetto di cernia al forno 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                Pranzo            Pasta al pomodoro 

      Hamburger di vitello 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta 

 

VENERDI’              Pranzo             Pastina in brodo vegetale 

              Crocchette di pesce (merluzzo) 

              Verdure di stagione 

      Frutta di stagione 

      Pane  

Frutta 
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MENU’ PER BAMBINI DA 18 A 36 MESI DI ETA’ 

KCAL 900-1200/DIE 

 
SECONDA SETTIMANA 

 

 

LUNEDI’                  Pranzo           Pasta con minestrone di verdure 

              Mozzarella 

              Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’                Pranzo           Risotto con zucchine 

               Scaloppine di petto di pollo al limone 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’            Pranzo          Pasta e patate 

      Filetto di platessa al pomodoro 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                  Pranzo          Pasta al forno  

      Prosciutto crudo 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

VENERDI’               Pranzo            Pasta e fagioli 

              Bastoncini di pesce al forno 

              Verdure di stagione 

               Pane 

      Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 18 A 36 MESI DI ETA’ 

KCAL 900-1200/DIE 

 

TERZA SETTIMANA 
 

LUNEDI’             Pranzo              Pasta con piselli 

                  Uovo in frittata 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MARTEDI’          Pranzo              Pasta al pomodoro 

         Cotoletta di vitello al forno 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’     Pranzo              Pasta e ceci 

          Filetto di merluzzo al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 

          Suprema di tacchino 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

           Filetti di cernia al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 18 A 36 MESI DI ETA’ 

KCAL 900-1200/DIE 

 

 

QUARTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’                 Pranzo            Riso con minestrone di verdure 

           Mozzarella  

           Verdure di stagione 

           Pane  

           Frutta di stagione 

 

MARTEDI’            Pranzo              Pasta olio e parmigiano 

            Polpettone di vitello 

                                                          Patate lesse 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’        Pranzo             Pasta e fagioli 

            Bastoncini di pesce al forno 

            Spinaci 

            Pane 

            Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’             Pranzo               Pasta al forno 

            Fusello di pollo  con patate al forno 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo                Pasta e lenticchie 

            Filetti di sogliola al forno 

            Verdure di stagione 

            Pane  

            Frutta di stagione 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Risotto alla parmigiana 
            (riso gr.40, parmigiano gr.8, olio extra vergine di oliva gr.3) 

              Frittata 
            (un uovo gr.50, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta al pomodoro 
            (pasta gr.40, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva gr.3 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Suprema di tacchino 
            (tacchino gr.40, zucchine gr.8, pomodoro gr.8,olio e.v. gr.3) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e piselli 
            (pasta gr.25, piselli gr.40, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di cernia al forno 
            (filetto di cernia gr.60, pangrattato q.b., olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al pomodoro 
                   (pasta gr.40, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva  

             gr.3, parmigiano gr.5) 

             Hamburger di vitello alla piastra 
            (carne tritata di vitello gr.60,  sale q.b.,olio e.v. gr.4) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.25, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.3,  

              parmigiano gr.5) 

             Crocchette di pesce 
            (merluzzo gr.40, patate gr.30, uovo gr.6 olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Pasta con minestrone di verdure 

           (pasta gr.25, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.4) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Risotto con zucchine 
            (riso gr.40, zucchine gr.60, olio extra vergine di oliva gr.4 

                                                          parmigiano gr.3) 

              Scaloppine di petto di pollo al limone 
            (petto di pollo gr.60,  farina e limone q.b.,olio e.v. gr.3) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e patate 
            (pasta gr.25, patate gr.70, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di platessa al pomodoro 
            (filetto di platessa gr.60, pomodoro gr.30,  olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.40, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.3, parmigiano gr.5) 

             Prosciutto crudo 
            (prosciutto  crudo gr.50) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con fagioli 
             (pasta gr.25, fagioli secchi gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di pesce al forno 
            ( bastoncini di merluzzo gr.60,  olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

3^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con piselli 
            (riso gr.30,  piselli gr.40, olio extra vergine di oliva gr.4) 

              Frittata 
            (un uovo gr.50, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta al pomodoro 
            (pasta gr.40, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva gr.3 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Cotoletta di vitello  al forno 
            (Vitello gr.60, uovo e pan grattato q.b., olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e ceci 
            (pasta gr.25, ceci  gr.30, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di merluzzo al pomodoro 
                                  (filetto di merluzzo gr.60, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

3^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 
                   (gnocchi gr.70, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva  

             gr.4, parmigiano gr.5) 

             Suprema di tacchino 
                   (tacchino gr.40, zucchine gr.8, pomodoro gr.8,olio e.v. g.3) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.25, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.3,  

              parmigiano gr.5) 

             Filetti di cernia al pomodoro 
            (cernia gr.60, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con minestrone di verdure 

           (riso gr.30, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.4) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta olio e parmigiano 
            (pasta gr.40,  olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5  )                                    

              Polpettone di vitello 
            (vitello gr.60,  pangrattato e uovo q.b.,olio e.v. gr.3) 

             Patate lesse 
            (patate gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta con fagioli 
            (pasta gr.25, fagioli gr.30, olio e.v. gr.4, ) 

             Bastoncini di merluzzo al forno 
            (merluzzo gr.60, olio e.v. gr.4) 

             Spinaci lessi  
            ( spinaci gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.30) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 18/36 MESI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.40, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.3, parmigiano gr.5) 

             Fusello di pollo al forno 
            ( fusello di pollo gr.40, olio  extra vergine di oliva gr.3 ) 

              Patate al forno  
                     (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con lenticchie 
             (pasta gr.25, lenticchie gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Filetti di sogliola  al forno 
            ( Filetti di sogliola gr.60,  pangrattato q.b. olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.30) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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MENU’ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1400-1800/DIE 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

 
LUNEDI’                 Pranzo                Risotto con parmigiano 

      Frittata 

      Verdura di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’              Pranzo               Pasta alla bolognese 

Suprema di tacchino 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’         Pranzo               Pasta e legumi 

      Filetto di cernia al forno 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                Pranzo               Pasta al pomodoro 

      Hamburger di vitello 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta 

 

VENERDI’              Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

              Crocchette di pesce (merluzzo) 

              Verdure di stagione 

      Frutta di stagione 

      Pane  

Frutta 
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MENU’ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1400-1800/DIE 

 

 

 
SECONDA SETTIMANA 

 

 

LUNEDI’                  Pranzo              Pasta con minestrone di verdure 

              Mozzarella 

              Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’                Pranzo             Risotto con zucchine 

               Scaloppine di petto di pollo al limone 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’            Pranzo            Pasta e patate 

      Filetto di platessa al pomodoro 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                  Pranzo             Pasta al forno  

      Prosciutto crudo 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

VENERDI’               Pranzo              Pasta e fagioli 

              Bastoncini di pesce al forno 

              Verdure di stagione 

               Pane 

      Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1400-1800/DIE 

 

 

TERZA SETTIMANA 
 

LUNEDI’             Pranzo              Pasta con piselli 

                  Uovo in frittata 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MARTEDI’          Pranzo              Pasta al pomodoro 

         Cotoletta di vitello al forno 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’     Pranzo              Pasta e ceci 

          Filetto di merluzzo al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 

          Suprema di tacchino 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

           Filetti di cernia al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1400-1800/DIE 

 

 

QUARTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’                 Pranzo            Riso con minestrone di verdure 

           Mozzarella  

           Verdure di stagione 

           Pane  

           Frutta di stagione 

 

MARTEDI’            Pranzo              Pasta olio e parmigiano 

            Polpettone di vitello 

                                                          Patate lesse 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’        Pranzo             Pasta e fagioli 

            Bastoncini di pesce al forno 

            Spinaci 

            Pane 

            Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’             Pranzo               Pasta al forno 

            Fusello di pollo  con patate al forno 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo                Pasta e lenticchie 

            Filetti di sogliola al forno 

            Verdure di stagione 

            Pane  

            Frutta di stagione 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Risotto alla parmigiana 
            (riso gr.50, parmigiano gr.8, olio extra vergine di oliva gr.3) 

              Frittata 
            (un uovo gr.50, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta alla bolognese  
            (pasta gr.50, ragù di carne gr.25, olio extra vergine di oliva gr.3 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Suprema di tacchino 
            (tacchino gr.60, zucchine gr.8, pomodoro gr.8,olio e.v. gr.3) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e piselli 
            (pasta gr.40, piselli gr.40, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di cernia al forno 
            (filetto di cernia gr.70, pangrattato q.b., olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 3-6 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al pomodoro 
                   (pasta gr.50, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva  

             gr.3, parmigiano gr.5) 

             Hamburger di vitello alla piastra 
            (carne tritata di vitello gr.60,  sale q.b.,olio e.v. gr.4) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.40, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.3,  

              parmigiano gr.5) 

             Crocchette di pesce 
            (merluzzo gr.60, patate gr.30, uovo gr.6 olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

2^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Pasta con minestrone di verdure 

           (pasta gr.40, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.4) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Risotto con zucchine 
            (riso gr.50, zucchine gr.60, olio extra vergine di oliva gr.4 

                                                          parmigiano gr.3) 

              Scaloppine di petto di pollo al limone 
            (petto di pollo gr.60,  farina e limone q.b.,olio e.v. gr.3) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e patate 
            (pasta gr.40, patate gr.70, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di platessa al pomodoro 
            (filetto di platessa gr.60, pomodoro gr.30,  olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.50, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.3, parmigiano gr.5) 

             Prosciutto crudo 
            (prosciutto  crudo gr.60) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con fagioli 
             (pasta gr.40, fagioli secchi gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di pesce al forno 
            ( bastoncini di merluzzo gr.60,  olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

3^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con piselli 
            (riso gr.50,  piselli gr.40, olio extra vergine di oliva gr.4) 

              Frittata 
            (un uovo gr.80, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta al pomodoro 
            (pasta gr.50, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva gr.3 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Cotoletta di vitello  al forno 
            (Vitello gr.60, uovo e pan grattato q.b., olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e ceci 
            (pasta gr.40, ceci  gr.30, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.3) 

             Filetto di merluzzo al pomodoro 
                                  (filetto di merluzzo gr.60, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 3 –6 ANNI 

 

 

3^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 
                   (gnocchi gr.80, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva  

             gr.4, parmigiano gr.5) 

             Suprema di tacchino 
                   (tacchino gr.60, zucchine gr.8, pomodoro gr.8,olio e.v. g.3) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.40, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.3,  

              parmigiano gr.5) 

             Filetti di cernia al pomodoro 
            (cernia gr.60, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 
 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con minestrone di verdure 

           (riso gr.50, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.4) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta olio e parmigiano 
            (pasta gr.50,  olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5  )                                    

              Polpettone di vitello 
            (vitello gr.60,  pangrattato e uovo q.b.,olio e.v. gr.3) 

             Patate lesse 
            (patate gr.60, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta con fagioli 
            (pasta gr.40, fagioli gr.30, olio e.v. gr.4, ) 

             Bastoncini di merluzzo al forno 
            (merluzzo gr.60, olio e.v. gr.4) 

             Spinaci lessi  
            ( spinaci gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 3 – 6 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.50, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.3, parmigiano gr.5) 

             Fusello di pollo al forno 
            ( fusello di pollo gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3 ) 

              Patate al forno  
                     (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con lenticchie 
             (pasta gr.40, lenticchie gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Filetti di sogliola  al forno 
            ( Filetti di sogliola gr.60,  pangrattato q.b. olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

                     Pane (gr.40) 

                        Frutta di stagione (gr.100) 

 

 

 
 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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MENU’ PER BAMBINI DA 6 A 10 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1700-2000/DIE 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

 
LUNEDI’                 Pranzo                Risotto con parmigiano 

      Frittata 

      Verdura di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’              Pranzo               Pasta alla bolognese 

Suprema di tacchino 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’         Pranzo               Pasta e legumi 

      Filetto di cernia al forno 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                Pranzo               Pasta al pesto 

      Hamburger di vitello 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta 

 

VENERDI’              Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

              Crocchette di pesce (merluzzo) 

              Verdure di stagione 

      Frutta di stagione 

      Pane  

Frutta 
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MENU’ PER BAMBINI DA 6 A 10ANNI DI ETA’ 

KCAL 1700-2000/DIE 

 

 

 
SECONDA SETTIMANA 

 

 

LUNEDI’                  Pranzo              Pasta con minestrone di verdure 

              Mozzarella 

              Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’                Pranzo             Risotto con zucchine 

               Scaloppine di petto di pollo al limone 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’            Pranzo            Pasta e patate 

      Filetto di platessa al pomodoro 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                  Pranzo             Pasta al forno  

      Prosciutto crudo 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

VENERDI’               Pranzo              Pasta e fagioli 

              Bastoncini di pesce al forno 

              Verdure di stagione 

               Pane 

      Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 6 A 10 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1700-2000/DIE 

 

 

TERZA SETTIMANA 
 

LUNEDI’             Pranzo              Pasta con piselli 

                  Uovo in frittata 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MARTEDI’          Pranzo              Pasta al pomodoro 

         Cotoletta di vitello al forno 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’     Pranzo              Pasta e ceci 

          Filetto di merluzzo al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 

          Suprema di tacchino 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

           Filetti di cernia al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 6 A 10 ANNI DI ETA’ 

KCAL 1700-2000/DIE 

 

 

QUARTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’                 Pranzo            Riso con minestrone di verdure 

           Mozzarella  

           Verdure di stagione 

           Pane  

           Frutta di stagione 

 

MARTEDI’            Pranzo              Pasta olio e parmigiano 

            Polpettone di vitello 

                                                          Patate lesse 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’        Pranzo             Pasta e fagioli 

            Bastoncini di pesce al forno 

            Spinaci 

            Pane 

            Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’             Pranzo               Pasta al forno 

            Fusello di pollo  con patate al forno 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo                Pasta e lenticchie 

            Filetti di sogliola al forno 

            Verdure di stagione 

            Pane  

            Frutta di stagione 
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TABELLA DIETETICA 6 – 10 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Risotto alla parmigiana 
            (riso gr.60, parmigiano gr.10, olio extra vergine di oliva gr.5) 

              Frittata 
            (un uovo gr.80, olio extra vergine di oliva gr.5, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta alla bolognese  
            (pasta gr.70, ragù di carne gr.50, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Suprema di tacchino 
            (tacchino gr.70, zucchine gr.15, pomodoro gr.10,olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e piselli 
            (pasta gr.50, piselli gr.40, olio e.v. gr.5, parmigiano gr.10) 

             Filetto di cernia al forno 
            (filetto di cernia gr.70, pangrattato q.b., olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA  6-10 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al PESTO 
                   (pasta gr.70, pesto gr.100, olio extra vergine di oliva  

             gr.3, parmigiano gr.5) 

             Hamburger di vitello alla piastra 
            (carne tritata di vitello gr.70,  sale q.b.,olio e.v. gr.5) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.50, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.5,  

              parmigiano gr.10) 

             Crocchette di pesce 
            (merluzzo gr.70, patate gr.60, uovo gr.6 olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 6 – 10 ANNI 

 

2^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Pasta con minestrone di verdure 

           (pasta gr.60, parmigiano gr.10,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.5) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Risotto con zucchine 
            (riso gr.60, zucchine gr.60, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.3) 

              Scaloppine di petto di pollo al limone 
            (petto di pollo gr.70,  farina e limone q.b.,olio e.v. gr.) 

             Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.3) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e patate 
            (pasta gr.40, patate gr.60, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.5) 

             Filetto di platessa al pomodoro 
            (filetto di platessa gr.70, pomodoro gr.30,  olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.40) 

               Frutta di stagione (gr.100) 
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TABELLA DIETETICA 6 – 10 ANNI 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.50, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.5, parmigiano gr.5) 

             Prosciutto crudo 
            (prosciutto  crudo gr.70) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con fagioli 
             (pasta gr.40, fagioli secchi gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di pesce al forno 
            ( bastoncini di merluzzo gr.70,  olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 6 – 10 ANNI 

 

3^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con piselli 
            (riso gr.50,  piselli gr.40, olio extra vergine di oliva gr.4) 

              Frittata 
            (un uovo gr.80, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta al pomodoro 
            (pasta gr.60, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Cotoletta di vitello  al forno 
            (Vitello gr.70, uovo e pan grattato q.b., olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e ceci 
            (pasta gr.40, ceci  gr.30, olio e.v. gr.5, parmigiano gr.8) 

             Filetto di merluzzo al pomodoro 
                                  (filetto di merluzzo gr.70, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.80, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA 6 –10 ANNI 

 

 

3^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 
                   (gnocchi gr.90, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva  

             gr.5, parmigiano gr.8) 

             Suprema di tacchino 
                   (tacchino gr.70, zucchine gr.8, pomodoro gr.8,olio e.v. g.5) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.60, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.5,  

              parmigiano gr.8) 

             Filetti di cernia al pomodoro 
            (cernia gr.70, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 6 – 10 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con minestrone di verdure 

           (riso gr.70, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.5) 

              Mozzarella 
            (gr.50,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta olio e parmigiano 
            (pasta gr.70,  olio extra vergine di oliva gr.5, parmigiano gr.8  )                          

              Polpettone di vitello 
            (vitello gr.70,  pangrattato e uovo q.b.,olio e.v. gr.5) 

             Patate lesse 
            (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta con fagioli 
            (pasta gr.40, fagioli gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di merluzzo al forno 
            (merluzzo gr.70, olio e.v. gr.5) 

             Spinaci lessi  
            ( spinaci gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.50) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA  6 -10 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.70, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.5, parmigiano gr.8) 

             Fusello di pollo al forno 
            ( fusello di pollo gr.90, olio  extra vergine di oliva gr.5 ) 

              Patate al forno  
                     (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con lenticchie 
             (pasta gr.50, lenticchie gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Filetti di sogliola  al forno 
            ( Filetti di sogliola gr.60,  pangrattato q.b. olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.50) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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MENU’ PER BAMBINI DA 11 A 14 ANNI DI ETA’ 

KCAL 2000-2400/DIE 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

 
LUNEDI’                 Pranzo                Risotto con parmigiano 

      Frittata 

      Verdura di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’              Pranzo               Pasta alla bolognese 

Suprema di tacchino 

Verdura di stagione 

Pane 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’         Pranzo               Pasta e legumi 

      Filetto di cernia al forno 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                Pranzo               Pasta al pesto 

      Hamburger di vitello 

      Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta 

 

VENERDI’              Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

              Crocchette di pesce (merluzzo) 

              Verdure di stagione 

      Frutta di stagione 

      Pane  

Frutta 
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MENU’ PER BAMBINI DA 11 A 14ANNI DI ETA’ 

KCAL 2000-2400/DIE 

 

 

 
SECONDA SETTIMANA 

 

 

LUNEDI’                  Pranzo              Pasta con minestrone di verdure 

              Mozzarella 

              Verdure di stagione 

      Pane  

      Frutta di stagione 

 

MARTEDI’                Pranzo             Risotto con zucchine 

               Scaloppine di petto di pollo al limone 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’            Pranzo            Pasta e patate 

      Filetto di platessa al pomodoro 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’                  Pranzo             Pasta al forno  

      Prosciutto crudo 

      Verdure di stagione 

      Pane 

      Frutta di stagione 

 

VENERDI’               Pranzo              Pasta e fagioli 

              Bastoncini di pesce al forno 

              Verdure di stagione 

               Pane 

      Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 11 A 14 ANNI DI ETA’ 

KCAL 2000-2400/DIE 

 

 

TERZA SETTIMANA 
 

LUNEDI’             Pranzo              Pasta con piselli 

                  Uovo in frittata 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MARTEDI’          Pranzo              Pasta al pomodoro 

         Cotoletta di vitello al forno 

                  Verdure di stagione 

                   Pane 

                   Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’     Pranzo              Pasta e ceci 

          Filetto di merluzzo al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 

          Suprema di tacchino 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo               Pastina in brodo vegetale 

           Filetti di cernia al pomodoro 

          Verdure di stagione 

                    Pane 

                    Frutta di stagione 
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MENU’ PER BAMBINI DA 11 A 14 ANNI DI ETA’ 

KCAL 2000-2400/DIE 

 

 

QUARTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’                 Pranzo            Riso con minestrone di verdure 

           Mozzarella  

           Verdure di stagione 

           Pane  

           Frutta di stagione 

 

MARTEDI’            Pranzo              Pasta olio e parmigiano 

            Polpettone di vitello 

                                                          Patate lesse 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’        Pranzo             Pasta e fagioli 

            Bastoncini di pesce al forno 

            Spinaci 

            Pane 

            Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’             Pranzo               Pasta al forno 

            Fusello di pollo  con patate al forno 

            Pane  

            Frutta di stagione 

 

VENERDI’           Pranzo                Pasta e lenticchie 

            Filetti di sogliola al forno 

            Verdure di stagione 

            Pane  

            Frutta di stagione 
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TABELLA DIETETICA  11 - 14 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Risotto alla parmigiana 
            (riso gr.80, parmigiano gr.10, olio extra vergine di oliva gr.5) 

              Frittata 
            (un uovo gr.80, olio extra vergine di oliva gr.5, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta alla bolognese  
            (pasta gr.80, ragù di carne gr.50, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Suprema di tacchino 
            (tacchino gr.80, zucchine gr.15, pomodoro gr.10,olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e piselli 
            (pasta gr.60, piselli gr.40, olio e.v. gr.5, parmigiano gr.10) 

             Filetto di cernia al forno 
            (filetto di cernia gr.8 0, pangrattato q.b., olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA  11-14 ANNI 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al pesto 
                   (pasta gr.70, pesto gr.100, olio extra vergine di oliva  

             gr.5, parmigiano gr.5) 

             Hamburger di vitello alla piastra 
            (carne tritata di vitello gr.80,  sale q.b.,olio e.v. gr.5) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.60, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.5,  

              parmigiano gr.10) 

             Crocchette di pesce 
            (merluzzo gr.80, patate gr.60, uovo gr.6 olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 11 – 14 ANNI 

 

2^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Pasta con minestrone di verdure 

           (pasta gr.80, parmigiano gr.10,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.5) 

              Mozzarella 
            (gr.60,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Risotto con zucchine 
            (riso gr.80, zucchine gr.60, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.3) 

              Scaloppine di petto di pollo al limone 
            (petto di pollo gr.80,  farina e limone q.b.,olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e patate 
            (pasta gr.50, patate gr.60, olio e.v. gr.4, parmigiano gr.5) 

             Filetto di platessa al pomodoro 
            (filetto di platessa gr.80, pomodoro gr.30,  olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA 11 – 14 ANNI 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.70, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.5, parmigiano gr.5) 

             Prosciutto crudo 
            (prosciutto  crudo gr.80) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.150 0, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con fagioli 
             (pasta gr.50, fagioli secchi gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di pesce al forno 
            ( bastoncini di merluzzo gr.80,  olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 11 – 14 ANNI 

 

3^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con piselli 
            (riso gr.60,  piselli gr.40, olio extra vergine di oliva gr.4) 

              Frittata 
            (un uovo gr.80, olio extra vergine di oliva gr.4, parmigiano gr.5) 

              Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta al pomodoro 
            (pasta gr.80, pomodori gr.35, olio extra vergine di oliva gr.5 

                                                          parmigiano gr.5) 

              Cotoletta di vitello  al forno 
            (Vitello gr.80, uovo e pan grattato q.b., olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta e ceci 
            (pasta gr.50, ceci  gr.30, olio e.v. gr.5, parmigiano gr.8) 

             Filetto di merluzzo al pomodoro 
                                  (filetto di merluzzo gr.80, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.5) 

             Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA 11 –14 ANNI 

 

 

3^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Gnocchi di patate al pomodoro 
                   (gnocchi gr.100, pomodori gr.35, olio extra vergine di  

oliva  

             gr.5, parmigiano gr.8) 

             Suprema di tacchino 
                  (tacchino gr.80, zucchine gr.15, pomodoro gr.8,olio e.v. g.5) 

              Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pastina in brodo vegetale 
             (pasta gr.70, brodo vegetale gr.200, olio e.v. gr.5,  

              parmigiano gr.8) 

             Filetti di cernia al pomodoro 
            (cernia gr.80, pomodoro gr.30, olio e.v. gr.4) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 
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TABELLA DIETETICA 11 – 14 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 
LUNEDI’       Pranzo             Riso con minestrone di verdure 

           (riso gr.80, parmigiano gr.4,  verdure gr.80, olio extra vergine 

            di oliva gr.5) 

              Mozzarella 
            (gr.60,) 

              Verdure di stagione  
            (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

  

 

MARTEDI’     Pranzo           Pasta olio e parmigiano 
            (pasta gr.80,  olio extra vergine di oliva gr.5, parmigiano gr.8  )                                    

              Polpettone di vitello 
            (vitello gr.80,  pangrattato e uovo q.b.,olio e.v. gr.5) 

             Patate lesse 
            (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 

 
 

MERCOLEDI’  Pranzo        Pasta con fagioli 
            (pasta gr.50, fagioli gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Bastoncini di merluzzo al forno 
            (merluzzo gr.80, olio e.v. gr.5) 

             Spinaci lessi  
            ( spinaci gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

             Pane (gr.60) 

               Frutta di stagione (gr.150) 
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TABELLA DIETETICA  11 -14 ANNI 

 

 

4^ SETTIMANA 

 

 
GIOVEDI’            Pranzo              Pasta al forno 
                   (pasta gr.80, pomodoro gr.40, mozzarella gr.20, olio extra 

                                                                   vergine di oliva  gr.5, parmigiano gr.8) 

             Fusello di pollo al forno 
            ( fusello di pollo gr.100, olio  extra vergine di oliva gr.5 ) 

              Patate al forno  
                     (patate gr.70, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

  

 

VENERDI’           Pranzo              Pasta con lenticchie 
             (pasta gr.50, lenticchie gr.30, olio e.v. gr.5, ) 

             Filetti di sogliola  al forno 
            ( Filetti di sogliola gr.80,  pangrattato q.b. olio e.v. gr.5) 

            Verdure di stagione  
                     (gr.150, olio  extra vergine di oliva gr.5) 

                     Pane (gr.60) 

                        Frutta di stagione (gr.150) 

 

 

 

*  La grammatura indicata nella tabella è da considerare come media in riferimento alla fascia di età 

considerata. 

 

 

 
 

 

 

 

 


