
A.S. 2019/2020 – MENU’ “ISTITUTO S. DOROTEA” – MONTECCHIO EMILIA 

 
ELENCO INGREDIENTI 

 
GNOCCHETTI SARDI CON SALSA AL POMODORO 
Pasta di semola, polpa di pomodoro, carote, sedano, cipolla, spezie, olio extra vergine di oliva, aglio, sale, zucchero. 
 
HAMBURGER VEGETALE GRATINATO 
Patate precotte grattugiate 46%, verdure 39%: carote, fagiolini, mais, peperone rosso, cavolfiore, broccoli, olio di 
girasole, fiocchi di patate, sale, cipolla in polvere, aroma naturale, prezzemolo, stabilizzante E461, pepe. Polpa di 
pomodoro, parmigiano reggiano. 
 
STRACCIATELLA IN BRODO 
Brodo di carne: carote, cipolla, sedano, spezie, sale, carne di pollo, carne di vitellone, acqua. 
Uova, parmigiano reggiano. 
 
SPEZZATINO DI TACCHINO 
Carne di tacchino, carote, cipolla, sedano, brodo di carne, spezie, farina, aglio. 
 
PURE’ DI PATATE 
Patate, burro, latte, formaggio, spezie. 
 
LASAGNE ALLA BOLOGNESE 
(Alcune ingredienti possono essere surgelati) Carote, cipolle, aglio, olio di semi, sedano, farina, burro, latte, macinato 
di vitellone, vino, formaggio, pasta all’uovo, concentrato di pomodoro, spezie, pomodori pelati, macinato di maiale. 
 
INSALATA MISTA 
Insalata verde, radicchio, verza, carote. 
 
CREMA DI LEGUMI E VERDURA CON ORZO 
Fagioli borlotti, fagioli cannellini, lenticchie, piselli, carote, cipolla, sedano, aglio, orzo perlato, brodo di carne, spezie, 
olio, sale. 
 
FUSILLI ALL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA E PARMIGIANO REGGIANO 
Pasta di semola, olio extra vergine di oliva, parmigiano, sale. 
 
BASTONCINI DI PESCE (prodotto surgelato) 
Merluzzo 56%, farina di frumento e riso, olio di colza, acqua, amido di patata, fibra di frumento, fiocchi di patata, sale, 
paprika, lievito. 
Può contenere tracce di latte, uova, soia, sedano, senape, crostacei, molluschi. 
 
PASTINA ALL’UOVO IN BRODO 
Brodo di carne: carote, cipolla, sedano, spezie, sale, carne di pollo, carne di vitellone, acqua. Pasta all’uovo. 
 
SCALOPPINA DI TACCHINO AL LIMONE 
Carne di tacchino, farina, brodo di carne, spezie, vino bianco, succo di limone, cipolla. 
 
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI AL SUGO DI POMODORO (prodotto surgelato) 
Semola di grano duro, uova, ricotta, correttore di acidità, acido citrico, acido lattico, spinaci, lievito birra, sale, grana 
padano, acqua, polpa di pomodoro, carote, sedano, cipolla, spezie, olio extra vergine di oliva, aglio, sale, zucchero. 
Può contenere tracce di soia. 
 
TORTA 
Farina, ricotta, zucchero, uova, burro, lievito, vanillina, granella di zucchero. 
 
RISOTTO ALLA ZUCCA 
Riso, zucca (prodotto surgelato), brodo di carne, cipolla, olio extra vergine di oliva, burro, formaggio. 
 
ERBAZZONE 
Spinaci, bietole, pangrattato (farina di grano 0, lievito di birra, sale), cipolla, ricotta, lardo, formaggio, sale, prezzemolo, 
aglio, farina di frumento maltata, acqua, strutto, farina di mais. 
 
PASSATO DI VERDURA E LEGUMI CON RISO (prodotto surgelato) 
Basilico, carote, cipolle, fagiolini, fagioli borlotti, olio extra vergine d’oliva, patate, prezzemolo, sedano, spinaci, porro, 
zucchine, riso. 
 
HAMBURGER DI VITELLONE (prodotto surgelato) 
Hamburger di vitellone, brodo di carne, olio extra vergine d’oliva, farina. 



 
CONCHIGLIE AL POMODORO 
Pasta di semola, polpa di pomodoro, carote, sedano, cipolla, spezie, olio extra vergine d’oliva, aglio, sale, zucchero. 
 
FILETTO DI NASELLO GRATINATO (prodotto surgelato) 
Filetto di nasello, pangrattato, parmigiano reggiano, sale, spezie, olio extra vergine d’oliva. 
 
PATATE ARROSTO 
Patate, olio extra vergine d’oliva, spezie, sale, aglio. 
 
RISOTTO ALLA PARMIGIANA 
Riso, brodo di carne, burro, formaggio, olio extra vergine d’oliva, sale, cipolla. 
 
PROSCIUTTO COTTO 
Coscia di suino, sale, saccarosio, glutammato monosodico, aromi, spezie. 
 
MINESTRONE DI VERDURA E LEGUMI 
Basilico, carote, cipolle, fagiolini, fagioli borlotti, olio extra vergine d’oliva, patate, prezzemolo, sedano, spinaci, porro, 
zucchine, concentrato di pomodoro. 
 
COTOLETTA DI POLLO AL FORNO 
Filetti di pollo (42%), pangrattato, farina di frumento, sale, lievito di birra, curcuma, estratti di spezie, paprika e 
curcuma, acqua, farina di mais, olio di girasole, glutine di frumento, amido di frumento, semola di grano duro, sale 
iodato, albume d’uovo in polvere, antiossidanti, ascorbato di sodio, estratti di rosmarino, agenti lievitanti, difosfato 
disodico,,carbonato acido di sodio. Può contenere tracce di latte, soia, sedano, senape. 
 
PIZZA MARGHERITA 
Farina, latte, lievito, zucchero, sale, olio extra vergine d’oliva, polpa di pomodoro, formaggio a pasta filata (latte 
pastorizzato, acido citrico, fermenti lattici, caglio microbico, sale). 
 
BRODO DI CARNE CON PASTINA ALL’UOVO 
Brodo di carne: carote, cipolle, sedano, spezie, sale, carne di pollo, carne di vitellone, acqua. 
Pastina all’uovo, parmigiano reggiano. 
 
PURE’ DI PATATE 
Patate, burro, latte, formaggio, spezie. 
 
FUSILLI CON SALSA AL POMODORO 
Pasta di semola, polpa di pomodoro, carote, sedano, cipolla, spezie, olio extra vergone d’oliva, aglio, sale, zucchero. 
 
FILETTO DI MERLUZZO IN GUAZZETTO (prodotto surgelato) 
Filetto di merluzzo, polpa di pomodoro, farina, olio extra vergine d’oliva, aglio, spezie, vino bianco. 
 
POLLO ARROSTO (scuola primaria) 
Pollo, carote, cipolle, aglio, sedano, vino, olio extra vergine d’oliva, brodo, spezie. 
 
ARROSTO DI TACCHINO (scuola infanzia) 
Tacchino, carote, cipolle, aglio, sedano, vino, olio extra vergine d’oliva, brodo, spezie. 
 
POLENTA AL RAGU’ 
Farina di mais, acqua, sale, concentrato di pomodoro, carote, sedano, cipolla, spezie, pomodori pelati, macinato di 
maiale, macinato di vitellone, vino, latte, aglio. 
 
INSALATA MISTA E LEGUMI 
Insalata verde, radicchio, verza, carote, fagiolini, fagioli. 
 
PASTA CON SALSA AL TONNO 
Pasta di semola, polpa di pomodoro, tonno in olio, carote, sedano, cipolla, aglio, olio extra vergine d’oliva, spezie, 
sale, zucchero. 
 
FRITTATA DI VERDUE 
Uova fresche, formaggio, pane, latte, carote (prodotto surgelato), piselli (prodotto surgelato), patate (prodotto 
surgelato), prezzemolo, sale, spezie. 
 
CREMA DI VERDURA E LEGUMI CON DITALINI 
Basilico, carote, cipolle, fagiolini, fagioli borlotti, olio extra vergine d’oliva, patate, prezzemolo, sedano, spinaci, porro, 
zucchine, pasta all’uovo. 
 



SCALOPPA DI SUINO ALL’ACETO BALSAMICO 
Lonza di suino, farina, brodo di carne, cipolla, spezie, sale, aceto balsamico, vino bianco 
 
SEDANINI CON SALSA RICOTTA E SPINACI 
Pasta di semola, sale, ricotta, spinaci (prodotto surgelato), olio extra vergine d’oliva, burro, panna, latte parzialmente 
scremato, farina, parmigiano, cipolla. 
 
FILETTO DI NASELLO ALL’OLIO E LIMONE (prodotto surgelato) 
Filetto di nasello, sale, spezie, olio extra vergine d’oliva, limone. 
 
 
 
 
  


