
 

 

Elenco ingredienti Scuola Santa Chiara 

 

PRIMI PIATTI 

Pasta al ragù: Pasta di semola, passata di pomodoro, macinato di bovino, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine 

di oliva, sale. 

Pasta al pesto: Pasta di semola, pesto di basilico, sale. 

Pasta al pomodoro: Pasta di semola, passata di pomodoro, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta e ceci: pasta di semola, passata di pomodori, ceci, aglio, rosmarino, olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta in bianco: pasta di semola, olio extravergine di oliva, sale. 

Riso alla parmigiana: riso, burro, latte, parmigiano, sale. 

Pasta con zucchine: pasta di semola, zucchine, cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta e lenticchie: Pasta di semola, passata di pomodoro, lenticchie, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine di 

oliva, sale. 

Riso al pomodoro: Riso, passata di pomodoro, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta al tonno: Pasta di semola, passata di pomodoro, tonno, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, 

sale. 

Pasta con melanzane: pasta di semola, passata di pomodoro, melanzane, olio extravergine di oliva, sale, basilico. 

Riso con zucchine: riso, zucchine, cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Risotto allo zafferano: riso, brodo vegetale (sedano, carote, cipolla), zafferano, burro, sale. 

Pasta all’ortolana: pasta di semola, passata di pomodoro, zucchine, aglio, cipolla, sedano, carote, melanzane, peperoni 

(elementari), olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta e fagioli: Pasta di semola, passata di pomodoro, fagioli, trito di cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, 

sale. 

Pasta al tonno in bianco: pasta di semola, tonno, olio extravergine di oliva, sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDI PIATTI 

Formaggio spalmabile/Formaggio fresco: robiolino, stracchino, alpigiana, ricotta. 

Prosciutto cotto: prosciutto cotto. 

Nuggets di pesce: nuggets di pesce, olio extravergine di oliva. 

Fettina di pollo panata: pollo, latte, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Frittata: uova, latte, grana grattugiato, sale, olio extravergine di oliva. 

Uova strapazzate: uova, latte, grana grattugiato, sale, olio extravergine di oliva. 

Polpette: carne macinata, pangrattato, uova, parmigiano, pane, olio extravergine di oliva, sale, passata di pomodoro. 

Merluzzo panato: merluzzo, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Arrosto di tacchino: tacchino, sedano, carote, cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Mozzarella: Mozzarella. 

Arista Panata: arista, latte, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Frittata al formaggio: uova, latte, grana grattugiato, sale, olio extravergine di oliva. 

Bocconcini di pollo: pollo, latte, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Merluzzo al pomodoro: merluzzo, salsa al pomodoro, olive, olio extravergine di oliva, sale. 

Scaloppina al limone: pollo, farina, olio extravergine, sale, scorza di limone. 

Bastoncini di pesce: bastoncini di pesce, olio extravergine di oliva. 

Arrosto di manzo: manzo, sedano, carote, cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Caciotta dolce: caciotta dolce. 

Polpette di ceci: ceci, basilico, cipolla, pangrattato, olio extravergine di oliva. 

Spezzatino di tacchino: tacchino, cipolla, carote, latte, olio extravergine di oliva, sale. 

Frittata con zucchine: uova, zucchine, cipolla, latte, grana grattugiato, sale, olio extravergine di oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTORNI 

Spinaci saltati: spinaci, olio extravergine di oliva, aglio, sale. 

Fagiolini all’agro: fagiolini, , olio extravergine di oliva, sale. 

Piselli al tegame: piselli, cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, sale. 

Zucchine saporite: zucchine, olio extravergine di oliva, cipolla, rosmarino (elementari), sale. 

Carote gratinate: carote, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Broccoli al forno: broccoli, olio extravergine di oliva, aglio, sale. 

Zucca al forno: zucca, pangrattato, olio extravergine di oliva, rosmarino (elementari), cipolla, sale. 

Insalata: insalata, olio extravergine di oliva, sale. 

Bieta saltata: bieta, olio extravergine di oliva, aglio, sale. 

Patate al forno: patate, olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino (elementari), sale. 

Insalata mista: insalata, olive, mais, olio extravergine di oliva, sale. 

Fagiolini all’olio: fagiolini, olio extravergine di oliva, prezzemolo, aglio, sale. 

Patate sabbiate: patate, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. 

Piselli saltati: piselli, cipolla, sedano, carote, olio extravergine di oliva, sale. 

Bieta al pomodoro: bieta, passata di pomodoro, cipolla, sedano, carote,olio extravergine di oliva, sale. 

Carote saltate: carote, olio extravergine di oliva, cipolla, sale, rosmarino (elementari). 

Bieta all’agro: bieta, olio extravergine di oliva, sale. 

Zucca gratinata: zucca, pangrattato, olio extravergine di oliva, rosmarino (elementari), cipolla, sale 

Patate sfiziose: patate stick, olio extravergine di oliva, sale. 

Patate prezzemolate: patate, olio extravergine di oliva, prezzemolo, sale. 

Zucchine alla scapece: zucchine, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, aceto. 

Spinaci alla parmigiana: spinaci, burro, latte, parmigiano, sale. 

Patate speziate: patate, olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino (elementari), sale 

Carote al burro: carote, burro, sale. 

Cavolfiori al forno: cavolfiori, olio extravergine di oliva, sale. 

Spinaci all’olio: spinaci, olio extravergine di oliva, sale. 

 

 

 

   


