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U.O. Coordinamenti Servizi Generali, Sport, Cultura e Scuola
Ufficio Dietiste
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Direttore

Ai Dirigenti Scolastici degli I.C.
In Autogestione

Oggetto: trasmissione nota QM 11014 Menù Europei Estivi

In riferimento alla nota del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici QM 11014 del 3 aprile 2015,
assunta al nostro protocollo N. 24669 del 3 aprile 2015, si inoltrano i menù Europei Estivi, al fine di
darne comunicazione alle Ditte incaricate al servizio di refezione.

Si ringrazia per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Ai Dirigenti U.O.S.E.C.S.
dei Municipi dal I al XV

Alle Dietiste

dei Municipidal I al XV

Alle Imprese di ristorazione
in Appalto

Al Laboratorio di analisi chimiche
e microbiologiche I.CQ. s.r.l.

All'Impresa CONAL
Divisione di IISG s.r.l.

Oggetto: Ristorazione scolastica -Progetto Menu Europei estivi -

Si inviano iprospetti relativi ai Menu Europei estivi, invitando iMunicipi a trasmettere la presente nota
ed i relativi allegati alle Istituzione scolastiche in autogestione che hanno adento al progetto e cne
ricadono nel proprio territorio.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Giovani e Pan Opportunità
U.0 Servizi diSupportoal sistema educativoe scolastico
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Telefono »39 06 671070197 70198 70218 - 70223 -
Fax +39 06 671070074
PEC: protocollo serviziscolastici@pec comune romait
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Danimarca

Pasta alla marinara o alla pizzaiolo

Se?.primavera

ponte/infanzia

Scuola primaria g Scuola secondaria

Tgrado/Adulti

fi

,.

50 70 80

60 80 100

q.b. q.b. q.b.
M£MU _ ,

Prezzemolo o origano q.b. q.b, q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato
q.b. q.b. q.b.

.

Uova strapazzate

Uova

Pancetta

Patate

Olio extravergine

Sale iodato

Carote julienne

Carote

Olio extravergine

Sale iodato

Pane

Crostatina

Sez. primavera

ponte/infanzia

B
60

25

q.b.

30

q.b.

20

40

Scuola primaria

90

10

30

3

q.b.

35

3

q.b.

20

40

Scuola secondaria

l'grado /Adulti

E
120

12

35

q.b.

40

q.b.

20

40

Pasta alla marinara o alla pizzaiola : Ricette n. 119 e n. 120delCSA.
due ricette secondo il menu settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione.

Alternare le

Aeggekage (Uova strapazzate con pancetta e patate): Lavare e lessare le patate, sbucciarle e tagliarle a
dadini Tagliare la pancetta in piccoli pezzi, metterla in una padella a fuoco basso fino a farla diventare
croccante ma non secca. Aggiungere le patate tagliate a dadini, far insaporire e se necessario aggiungere un
po' d'olio. Sbattere le uova. In una teglia, o padella, mettere le patate con la pancetta e versarv, le uova
sbattute, mescolare delicatamente in modo da uniformare il composto. Cuocere fino aquando le uova sono
ben solide, ma ancora morbide. .

Carote julienne: Ricetta n. 304 del C.S.A.



Irlanda

Pasta alla marinara o alla pizzaiolo
Sez.primavera

ponte/infanzia g
Scuola primaria g Scuola secondaria l'grado

/Adulti g

Pasta di semola 50 70 80

Pomodori pelati 60 80 100

Aglio q.b. q.b. q.b.

Prezzemolo o origano q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Chicken and chips (alforno)
Sez.primavera

ponte/infanzia

fi

Scuola primaria g Scuola secondaria l'grarlo

/Adulti g

Petto di pollo fresco 70 90 110

Farina q.b. q.b. q.b.

Uova q.b. q.b. q.b.

Acqua q.b. q.b. q.b.

Pangrattato q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine q.b. q.b, q.b.

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Patate al forno

Patate 70 90 110

Olio extravergine 3 3 4

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Pane 20 20 20

Budino al cioccolato 125 125 125

Pasta alla marinara o alla pizzaiola : Ricette n. 119 e n. 120 del C.S.A. Alternare le due ricette secondo il

menu settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione.

Chicken: Tagliare i petti di pollo freschi in pezzi grossi quanto una noce. Preparare la pastella con farina,
uova, acqua e sale: stemperare la farina con l'acqua, aggiungere l'uovo ed il sale e mescolare bene con l'aiuto

di una frusta. Immetgere : bocconcini di pollo nella pastella e poi passarli nel pangrattato. Foderare una
teglia con carta da forno ed adagiarvi i bocconcini. Versare sopra gli stessi un filo di olio per evitare che si
secchino. Cuocere in forno preriscaldato.

Patate al forno: Mondare le patate e tagliarle a dadini. Condirle con sale ed olio e metterle in una teglia.
Infornare e portare a cottura.



Francia

;

Pasta alla marinara o alla pizzaiola Sez primavera

oonte/ infanzia

g

Scuola primaria g Scuola secondaria

l°grado /adulti g

Pasta di semola 50 70 80

Pomodori pelati 60 80 100

Aglio q.b. q.b. q.b.

Prezzemolo o origano q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Croque Mounsieur
Pancarre 40 80 80

Formaggio tipo Silano 15 25 25

Prosciutto cotto 15 25 25

Latte UHT q.b. q.b. q.b.

Insalata verde

Cappuccina 30 35 35

Olio extravergine 3 4 4

Aceto q.b. q.b. q.b.

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Crem Caramel 125 125 125

Pasta alla marinara o alla pizzaiola: Ricette n. 119e n. 120dei C.S.A. Alternare le due ricette secondo il menu
settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione
Croque Mounsier: In una teglia foderata con cartada forno disporre lefette di pancarre, adagiarvi sopra il
prosciutto cotto ed il formaggio precedentemente tagliati a fette. Coprite conun'altra fetta di pancarre
bagnata leggermente con il latte su entrambi i lati. Infornare a 180° per circa 10 minuti, fino a quando la
superficie del pancarre risulti leggermente dorata. Servire caldo.
Insalata verde: Ricetta n. 314 del C.S.A.



Malta

Bruschettà

Sez.primavera

ponte/infanzia g

Scuola primaria

g

Scuola secondaria

l°grado/Adulti

g

Pane 20 40 60

Pomodoro fresco 20 40 60

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Schiacciata veaetariana (ftira)

Sez.primavera

ponte/infanzia g

Scuola primaria

g

Scuola secondaria

Tgrado /Adulti

g

Pizza bianca 80 110 140

Formaggio tipo Silano 30 40 40

Insalata verde

Cappuccina 30 35 35

Olio extravergine 3 4 4

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Frutta 100 150 150

Bruschettà al pomodoro: Tostare in forno per un minuto a 160 gradi il pane affettato e ricoprirlo con il
pomodoro fresco precedentemente tagliato a cubetti e condito con olio e sale. __
Ftira: Aprire la pizza bianca e farcirla con il formaggio tagliato a fettine e richiuderla,
servire calda.

Insalata verde: Ricetta n. 314 del C.S.A.

Infornare e



Polonia

Pasta alla marinara o alla pizzaiolo

Sez.primavera

ponte/infanzia

g

Scuola primaria g Scuola secondaria

l'grado /Adulti

g

Pasta di semola 50 70 80

Pomodori pelati 60 80 100

Aglio q.b. q.b. q.b.

Prezzemolo o origano q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Biqos (stufato)
Sez.primavera

ponte/infanzia

Scuola primaria g Scuola secondaria

l'grado/Adulti

R

Spalla di maiale 70 90 110

Cipolla 3 3 3

Pomodori pelati 10 10 12

Carote 15 15 20

Olio extravergine 4 5 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Pane tostato 20 40 60

Olio extravergine 2 3 4

Crostatina 40 40 40

Pasta alla marinara o alla pizzaiola : Ricette n. 119 e n. 120 del C.S.A. Alternare le due ricette secondo
menu settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione.
Bigos: Tagliare la carne di maiale a dadini e disporla in un tegame con olio, le cipolle e le carote affettate
finemente e far rosolare. Aggiungere i pomodori pelati passati, mescolare bene e aggiustare disale e cuocere
a lungo a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto e se il sugo si riducesse troppo allungare con acqua
bollente. Servire con il pane tostato leggermemte .



Romania

Pasta alla marinara o alla pizzaiolo
Sez.primavera Scuola primaria g Scuola secondaria l'grado

/uriniti a

Pasta di semola 50 70 80

Pomodori pelati 60 80 100

Aglio q.b. q.b. q.b

Prezzemolo o origano q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato qb. q.b. q.b.

Pulpe de pai cu busuioc (Cosce di
pollo con basilico)

Sez.primavera

ponte/infanzia g

Scuola primaria

g

Scuola secondaria

l'grado/Adulti g

Sovracoscio/Fuso di pollo
80

(120 peso lordo)

150

(200 peso lordo)

160

(210 peso lordo)

Basilico q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 4 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Patate all'olio

Patate 100 120 130

Olio extravergine 3 4 4

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Pane 20 20 20

Frutta 100 150 1S0

Pasta alla marinara o alla pizzaiola : Ricette n. 119 e n. 120 del C.S.A. Alternare le due ricette secondo il
menu settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione.

Cosce di pollo con basilico: Lavare ed asciugare bene il pollo. Condirlo con olio, sale, basilico. Infornare.

Patate all'olio: Lavare e lessare lepatate; sbucciarle e tagliarle a dadini. Condire con olio e sale.



Repubblica Ceca

Pasta alla marinara o alla pizzaiola
Sez.primavera

ponte/infanzia

E

Scuola primaria g Scuola secondaria l'grado

/Adulti g

Pasta di semola 50 70 80

Pomodori pelati 60 80 100

Aglio q.b. q.b. q.b.

Prezzemolo o origano q.b. q.b. q.b.

Olio extravergine 3 4 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b.

Gulash

Sez.primavera
ponte/infanzia

B

Scuola primaria g Scuola secondaria l'grailtij
/Adulti g

Spalla di maiale 70 90 110

Cipolla 5 10 10

Pomodori pelati 15 15 20

Carote 15 15 20

Olio extravergine 4 5 5

Sale iodato q.b. q.b. q.b

Brodo vegetale q.b. q.b. q.b.

Pane 20 20 20

Crostatina 40 40 40

Pasta alla marinara o alla pizzaiola : Ricette n. 119 e n. 120 del C.S.A. Alternare le due ricette secondo il

menu settimanale, al fine di non proporre la medesima preparazione.

Gulash: Tagliare la carne a piccoli pezzi e farla rosolare in poco olio, aggiungere le carote e le cipolle tritate

grossolanamente e farle ammorbidire. Unire i pomodori pelati precedentemente passati, salare e coprire la

carne con il brodo vegetale. Coprire e lasciare cuocere finché la carne non risulti tenera ed il sugo ristretto, le

cipolle devono risultate completamente disfatte. Aggiustare di sale e servire.


