
                                                              

 
CITTA’ DI ASTI 
Settore Politiche Sociali, Istruzione 
Servizi Educativi 
Unità Operativa Mense 

Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia,  

primarie e secondarie di primo grado e del  

Centro diurno di Asti 

per il tramite delle Commissioni mensa cittadine 
 

Oggetto: Iniziative a seguito della collaborazione fra le Commissioni mensa ed il Comune di Asti nell’anno  

                  scolastico in corso. 

 

Desideriamo dare atto della proficua collaborazione instaurata durante quest’anno scolastico fra il Comune, 

le Commissioni mensa cittadine e gli insegnanti referenti dei Circoli didattici e degli Istituti comprensivi di 

Asti, che ha stimolato la riflessione sulla necessità “elevare l’asticella” in relazione alla composizione e 

presentazione del menu, attribuendo maggiore spazio alle Linee guida per una sana alimentazione 

elaborate a livello nazionale ed internazionale ed agli studi sulla piramide alimentare,  e mirando all’offerta 

di un pasto sano e gradito. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla qualità delle materie prime, alla varietà dei cibi ed alla 

sostenibilità. 

 

E’ desiderio condiviso delle Commissioni Mensa e del Comune offrire agli studenti la possibilità di ricevere, 

con il pasto, un’utile educazione alimentare. 

 

E’ iniziato un percorso graduale che prevede l’introduzione di alimenti salutari, che dovranno essere 

“presentati” e promossi fra i ragazzi al fine di renderli graditi. 

Si confida nell’attiva collaborazione delle famiglie e degli insegnanti affinché i nuovi alimenti che saranno 

proposti a partire dal prossimo menu primaverile, e con maggior frequenza nei menu successivi, possano 

essere “assaggiati” comprendendone l’importanza per la salute, e successivamente apprezzati.  

 

Si proporrà gradualmente l’introduzione di una dieta ricca di carboidrati, frutta, ortaggi e legumi, riducendo 

lo spazio a proteine animali, carni lavorate e zuccheri semplici. 

 

E’ stata rinnovata la veste grafica del menu e lo stesso è stato arricchito di informazioni riguardo la 

provenienza e le caratteristiche degli alimenti, ed affiancato ad una scheda “ingredienti” che descrive gli 

ingredienti utilizzati per ogni preparazione. 

Sarà inoltre introdotta una scheda di valutazione di facile utilizzo tramite la quale i bambini delle scuole 

dell’infanzia potranno esprimere il loro gradimento sul  servizio mensa. 

Per i genitori, i ragazzi e i docenti saranno predisposti questionari digitali al fine di rilevare il gradimento e le 

criticità. 

 

Disponibili ad accogliere proposte ed osservazioni dalle famiglie, sia direttamente che per il tramite delle 

Commissioni mensa, porgiamo cordiali saluti. 

 

Asti, 6/04/2021 

IL DIRIGENTE  

                                                                                                                             Dott. Roberto Giolito 

      (firmato digitalmente) 
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        CITTA’ DI ASTI 

 

COMUNICATO STAMPA 

INCONTRO COMMISSIONE MENSA CITTADINA E COMUNE DI ASTI 1 APRILE 2021 

Nel pomeriggio di giovedì 1 aprile 2021 si è tenuto il terzo incontro programmato tra l'Ufficio Mense 

Scolastiche presso il Comune di Asti e la Commissione Mensa Cittadina, mediante collegamento sulla 

piattaforma GoToMeeting.  

Su espressa richiesta della Commissione Mensa Cittadina, era presente all’incontro il Sindaco Dott. 

Maurizio Rasero. 

Preliminarmente è stato affrontato il tema del ruolo e delle finalità della Commissione Mensa Cittadina, 

nata con il ruolo di coordinamento con le Commissioni Mensa dei vari Circoli, con i genitori e l’utenza tutta, 

al fine di ottimizzare il servizio di refezione nella nostra Città. 

Si è quindi proceduto a esaminare le modalità procedurali più consone per una concreta e tempestiva 

comunicazione tra l’Ente e la Commissione medesima, al fine di migliorare lo scambio e il confronto su 

tematiche di comune interesse, prime fra tutte il menù. 

Particolare attenzione è stata data infatti all’elaborazione del MENU’ PRIMAVERILE predisposto dall’U.O.M. 

del Comune di Asti, che in parte accoglie istanze e suggerimenti avanzati dalla Commissione Mensa nel 

precedente incontro, con la variazione di alcuni piatti inizialmente previsti e l’avvio di un percorso graduale 

di nuovi inserimenti: introduzione della pasta e del pane integrale, delle tagliatelle, a seconda della 

tipologia di utenza infanzia/primaria/secondaria; eliminazione dei budini e dei succhi di frutta, riduzione 

delle verdure surgelate e della mousse di frutta; introduzione di un secondo di legumi in formato 

hamburger; attenzione alla presenza di frutta fresca di stagione. Si è quindi posta doverosa attenzione al 

controllo delle materie prime utilizzate e alla specificazione delle ricette.  

Nodo centrale è comunque quello di avviare proficuamente il percorso di sensibilizzazione di famiglie e 

insegnanti, preliminare al quale è l’approntamento di un efficace, tempestivo e corretto iter procedurale di 

comunicazione tra il Comune e la Commissione Mensa. 

E’ stato poi ribadita la necessità di valutare eventuali modifiche in corso al menù, mediante un costante 

dialogo tra U.O.M. e Commissione, che possa consentire di valutare in modo oggettivo e critico eventuali 

problematiche. 

La Commissione Cittadina ha predisposto altresì una proposta di menù, già presentata all’U.O.M.,  che 

rispecchia la concezione di un menù vario, sano ed equilibrato e che sarà oggetto di ulteriore confronto per 

l’elaborazione di variazioni da apportare gradatamente nel successivo modello di menu.  



Tema fondamentale dell’incontro è stato il suggerimento dei Commissari di avviare un approfondimento 

sulla formazione specifica degli interessati (Comune e Commissione Mensa in primis, ma anche insegnanti e 

genitori) in tema di nutrizione e controlli, da predisporre con la partecipazione di esperti del settore e dei 

professionisti che già in passato avevano manifestato disponibilità a collaborare. 

Ulteriore priorità è stata data all’elaborazione e condivisione dei questionari di gradimento, adattabili 

all’utenza scolastica: per gli alunni secondo fasce di grado d’istruzione, per gli insegnanti e per i genitori: 

sarà quindi somministrato un questionario semplificato c.d. “a faccine” per i bambini, già in corso di 

preparazione dal Comune, e un form più specifico per genitori e insegnanti, mediante un modulo 

informatizzato predisposto dai Commissari mensa. Il percorso comunicativo con l’utenza avverrà tramite 

stretta collaborazione tra l’U.O.M. e la C.M., attraverso comunicati stampa e messaggi alle famiglie, anche 

attraverso social network, essendo da poco stati creati la Pagina Facebook “Commissione mensa cittadina 

Asti” e il “Gruppo Genitori Mensa”, nei quali vengono condivisi spunti di interesse nutrizionale, oltre ai 

report degli incontri congiunti tra Comune e Commissione Mensa Cittadina. 

Il prossimo incontro è stato fissato, nel rispetto del calendario quindicinale di riunione, nella data del 14 

aprile 2021, ore 17, sempre su piattaforma on line, in prosecuzione dell’ordine dei lavori che Comune e 

Commissione si sono posti, per fornire all’utenza immediate innovazioni del servizio di refezione scolastica, 

che ripartirà dal 7 aprile, con la riapertura delle scuole dell’infanzia, primarie e la prima classe della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Asti, 7 aprile 2021  
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Città di Asti           Scuola primarie e CSF        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Pasta e piselli* Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al ragù Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Hamburger di carne bianca Prosciutto cotto Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Petto di pollo dorato al forno Hamburger di legumi Arrosto di bovino Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al ragù 
  Coscia di pollo al forno Primosale Platessa* dorata al forno Prosciutto cotto Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Bastoncini di merluzzo* Arrosto di tacchino agli aromi Cotoletta di lonza Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT,burro. 
DOP   Olio EVO, parmigiano reggiano.  
Carni  Petto di pollo Bio. Carne di bovino piemontese. Coscia pollo,tacchino,maiale filiera italiana. Prosciutto cotto alta qualità. Platessa,merluzzo,tonno MSC.Bresaola IGP 
Formaggi  di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo ,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche .  .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci), platessa e merluzzo     



 

 

  

Città di Asti           Scuola dell’infanzia        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Crema di carote, patate e riso Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al ragù Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Hamburger di carne bianca Prosciutto cotto Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Finocchi al forno Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne pomodoro  e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Passato di verdure e riso/orzo 
 Tortino patate e formaggio Petto di pollo dorato al forno Hamburger di legumi Arrosto di bovino Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Patate all’olio 
settimana Pane-frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Passato di verdure e pasta Riso olio e parmigiano Fusilli al ragù 
 Bocconcini di pollo al limone Primosale Platessa* dorata al forno Prosciutto cotto Hamburger vegetale 

  Carote al forno Fagiolini* al forno Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Passato di verdure e riso Sedani al burro e salvia Tagliatelle ricotta e pomodoro Riso alla parmigiana 
 Bastoncini di merluzzo* Arrosto di tacchino agli aromi Cotoletta di lonza Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Patate al forno Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane integrale-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT, burro. 
DOP   Olio EVO , parmigiano reggiano.  
Carni  Petto di pollo Bio. Carne di bovino piemontese. Coscia pollo,tacchino,maiale filiera italiana. Prosciutto cotto alta qualità. Platessa,merluzzo,tonno MSC.Bresaola IGP 
Formaggi di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche. .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci), platessa e merluzzo 



 

 

  

Città di Asti           Scuola secondaria di 1°grado       anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Ravioli di magro burro e salvia Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al ragù Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Hamburger di carne bianca Prosciutto cotto Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Tagliatelle al pomodoro Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Petto di pollo dorato al forno Hamburger di legumi Arrosto di bovino Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al ragù 
  Coscia di pollo al forno Primosale Platessa* dorata al forno Bresaola olio e limone Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane –frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Tonno all’olio di oliva Arrosto di tacchino agli aromi Cotoletta di lonza Mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca, all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT, burro. 
DOP   Olio EVO, parmigiano reggiano.  
Carni  Petto di pollo Bio. Carne di bovino piemontese. Coscia pollo,tacchino,maiale filiera italiana. Prosciutto cotto alta qualità. Platessa,merluzzo,tonno MSC. Bresaola IGP 
Formaggi di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche. .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci) ,platessa e merluzzo 



 

 

  

Città di Asti           Scuola primarie e CSF        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

Senza carni 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Pasta e piselli* Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Bastoncini di merluzzo* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Tonno all’olio di oliva Hamburger di legumi Formaggio Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al pomodoro 
  Tortino con zucchine Primosale Platessa* dorata al forno Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Bastoncini di merluzzo* Platessa/merluzzo* Legumi in umido Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta, latte UHT, burro. 
DOP   Olio EVO , parmigiano reggiano.  
Pesce . Platessa,merluzzo,tonno MSC 
Formaggi di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro,finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche . .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci) ,platessa e merluzzo     



 

 

  

Città di Asti           Scuola dell’infanzia        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

Senza carni 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Crema di carote, patate e riso Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Bastoncini di merluzzo* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Finocchi al forno Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne pomodoro  e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Passato di verdure e riso/orzo 
 Tortino patate e formaggio Tonno al’olio di oliva Hamburger di legumi Formaggio Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Patate all’olio 
settimana Pane-frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Passato di verdure e pasta Riso olio e parmigiano Fusilli al pomodoro 
 Tortino con zucchine Primosale Platessa* dorata al forno Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Fagiolini* al forno Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Passato di verdure e riso Sedani al burro e salvia Tagliatelle ricotta e pomodoro Riso alla parmigiana 
 Bastoncini di merluzzo* Platessa/merluzzo* Legumi in umido Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Patate al forno Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane integrale-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT, burro. 
DOP   Olio EVO , parmigiano reggiano.  
Pesce Platessa,merluzzo,tonno MSC 
Formaggi di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche. .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci) ,platessa e merluzzo 



 

 

  

Città di Asti           Scuola secondaria di 1°grado       anno scolastico  2020/21 
 

 

  

 

Senza carni 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Ravioli di magro burro e salvia Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Bastoncini di merluzzo* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Merluzzo* dorato al forno 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Tagliatelle al pomodoro Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Tonno all’olio di oliva Hamburger di legumi Formaggio Polpette di platessa/merluzzo* 

 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al pomodoro 
  Tortino con zucchine Primosale Platessa* dorata al forno Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane –frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Tonno all’olio di oliva Platessa/merluzzo* Legumi in umido Mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso, orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta, latte UHT, burro. 
DOP   Olio EVO , parmigiano reggiano.  
Pesce Platessa,merluzzo,tonno MSC 
Formaggi di filiera piemontese e italiana  
Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 
Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche. .  Mercato equosolidale   banana 
(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci) ,platessa e merluzzo 



 

 

  

Città di Asti           Scuola primarie e CSF        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

Vegetariano 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Pasta e piselli* Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Frittata di spinaci* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Legumi 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Formaggio Hamburger di legumi Formaggio Legumi 
 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al pomodoro 
  Tortino con zucchine Primosale Legumi Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Frittata di spinaci* Formaggio Legumi in umido Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta, latte UHT, burro. 

DOP   Olio EVO , parmigiano reggiano.  

Formaggi di filiera piemontese e italiana  

Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 

Ortofrutta Pat  cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche .  Mercato equosolidale   banana 

(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci), platessa e merluzzo     



 

 

  

Città di Asti           Scuola dell’infanzia        anno scolastico  2020/21 
 

 

 

  

 

Vegetariano 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Crema di carote, patate e riso Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Frittata di spinaci* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Legumi 
 Zucchine saporite Carote al forno Finocchi al forno Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne pomodoro  e basilico Fusilli olio e parmigiano Caserecci al pesto cremoso Passato di verdure e riso/orzo 
 Tortino patate e formaggio Formaggio Hamburger di legumi Formaggio Legumi 
 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Patate all’olio 
settimana Pane-frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Passato di verdure e pasta Riso olio e parmigiano Fusilli al pomodoro 
 Tortino con zucchine Primosale Legumi Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Fagiolini* al forno Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane – mousse di frutta Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Passato di verdure e riso Sedani al burro e salvia Tagliatelle ricotta e pomodoro Riso alla parmigiana 
 Frittata di spinaci* Formaggio Legumi in umido Bocconcini di mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Patate al forno Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane integrale-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT, burro. 

DOP   Olio EVO, parmigiano reggiano.  

Formaggi di filiera piemontese e italiana  

Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 

Ortofrutta Pat  cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche.  Mercato equo solidale  banana 

(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci), platessa e merluzzo 



 

 

  

Città di Asti           Scuola secondaria di 1°grado       anno scolastico  2020/21 
 

 

  

 

Vegetariano 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

 Ravioli di magro burro e salvia Gnocchetti sardi al pesto Pizza margherita Riso al pomodoro Mezze penne in salsa rosa 
 Stracchino Frittata di spinaci* Formaggio Tortino con zucchine e ricotta Legumi 
 Zucchine saporite Carote al forno Insalata di finocchi Patate prezzemolate Insalata mista 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane – frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane -banana 

   

 Riso primavera Penne integr. pom. e basilico Tagliatelle al pomodoro Caserecci al pesto cremoso Riso / orzo al pomodoro 
   Tortino patate e formaggio Formaggio Hamburger di legumi Formaggio Legumi 
 Spinaci *al forno Zucchine trifolate Carote rapè Insalata mista Tris di verdure 
settimana Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
         
  Mezze penne al ragù vegetale Ravioli di magro olio e salvia Riso alla milanese Pizza margherita Fusilli al pomodoro 
  Tortino con zucchine Primosale Legumi Formaggio Hamburger vegetale 

  Carote al forno Insalata fagiolini* e pomodoro Patate prezzemolate Zucchine saporite Insalata verde 
settimana Pane –frutta fresca Pane integrale -frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane -banana 

 

 Gnocchetti sardi al pesto Riso primavera Sedani al burro e salvia Penne integr. ricotta e pomod. Riso alla parmigiana 
 Frittata di spinaci* Formaggio Legumi in umido Mozzarella Sformato di verdure miste 
 Piselli* al forno Insalata mista Zucchine trifolate Insalata di pomodoro Carote rapè 
settimana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca Pane-banana Pane-frutta fresca Pane-frutta fresca 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 
 

Biologici  :pasta secca,all’uovo,ripiena,base pizza,riso,orzo,farina,pane grattugiato,pane,pelati,uovo pastorizzato,legumi secchi,pesto,mousse di frutta,latte UHT, burro. 

DOP   Olio EVO, parmigiano reggiano.  

Formaggi di filiera piemontese e italiana  

Ortofrutta Bio  insalata,pomodoro, finocchi,erbette,erbe aromatiche,zucchine,carote,cavolo verza ,agrumi,pere. 

Ortofrutta Pat cipolla astigiana,patate Valle Belbo,mele S.Marzano,rosse e golden di Cuneo,kiwi,pesche,albicocche.  Mercato equo solidale  banana 

(*) materia prima surgelata :vegetali biologici (fagiolini, piselli,spinaci),platessa e merluzzo 



Ingredienti menù standard primavera 2021 

Sughi   

� Burro e salvia : olio, burro e salvia 
� Pesto cremoso: aggiunta di ricotta e latte 
� Ragù:  carne trita di bovino, carote, cipolla , aromi e 

pomodoro       
� Salsa rosa:   pomodoro, carota, cipolla, basilico, latte e 

farina 
� Sugo pomodoro e basilico:  pomodoro, aromi, cipolla, 

basilico      
� Sugo ricotta e pomodoro:  pomodoro, aromi, ricotta 
� Sugo alla parmigiana: latte, parmigiano, farina 
� Sugo alla milanese: latte, zafferano, farina 
� Sugo primavera:  zucchine e carote a dadini, cipolla, 

aromi e poco pomodoro 
� Ragù vegetale:  carote, zucchine, cipolla, basilico, 

prezzemolo, pomodoro 
� Sugo ai piselli:   carota, cipolla, piselli, aromi, poco 

pomodoro 

Minestre 

- Crema di carote e patate:carote, patate, cipolla, aromi   
-  Passato di verdure:  erbette, carote, zucchine, patate 

Pizza  

- Margherita: base pizza, pelati, mozzarella, origano 

 

 

 

Secondi   

- Tortino con zucchine e ricotta: uovo, zucchine, ricotta, 
parmigiano, gusti 

- Tortino patate e formaggio: uovo, fontal, parmigiano, 
aromi 

- Hamburger di legumi:  ceci/piselli, uovo, carota, 
zucchine, patate  

- Hamburger vegetale: uova, patate, carote, zucchini, 
piselli, parmigiano, gusti 

- Sformato di verdure miste:  uovo, erbette, zucchine, 
carote, parmigiano 

- Hamburger  di carne bianca: pollo/tacchino, uovo, aromi, 
patate, parmigiano 

- Polpette di platessa/merluzzo: pesce, uovo, patate, 
prezzemolo 

- Arrosto/bocconcini  al forno: carne rossa o bianca, 
aromi, cipolla, carota   

- Impanature: uovo, pane grattugiato, aromi 

Contorni  

-  Zucchine saporite: aggiunta di salvia / rosmarino / 
prezzemolo         

- Zucchine trifolate : aggiunta di prezzemolo 
- Verdure al forno  :aggiunta di aromi (rosmarino, timo..)      
- Insalate  miste: insalata verde, finocchio, carote, 

pomodoro  
- Tris di verdure:  patate, carote, fagiolini/piselli, aromi    
- Patate prezzemolate:  aggiunta di prezzemolo 
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Consigli per una sana alimentazione 
 

1. A tavola variare molto le scelte degli alimenti. 
 

2. Fare sempre una sana colazione ed evitare di saltare i pasti. 
 

3. Consumare giornalmente almeno due porzioni di frutta e due 
porzioni di verdura (da proporre anche come spuntino a metà 
mattina a scuola). 
 

4. Consumare regolarmente cereali variandone la qualità 
(riso,orzo, farro, miglio,..) abbinandoli a legumi e verdure. 
 

5. Consumare il pesce almeno due volte alla settimana (anche 
come sughi). 
 

6. Aumentare la frequenza del  consumo di legumi perché 
forniscono proteine di buona qualità e fibre (come piatto unico, 
con cereali, passati, hamburger/polpette, purè..). 
 

7. Limitare il consumo di condimenti grassi, soprattutto quelli di 
origine animale, privilegiando l’olio extravergine d’oliva a 
crudo. 
 

8. Non eccedere nel consumo di sale scegliendo quello iodato e 
insaporire con erbe aromatiche. 
 

9. Utilizzare preferenzialmente prodotti freschi, seguendo la  
stagionalità di frutta e verdura. 
 

10. Limitare il consumo di dolci e di bevande zuccherate. 
 

11. Bere ogni giorno acqua almeno 1,5 litri di acqua. 
 

12. Adottare uno stile di vita sano con attività fisica costante. 
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