
 

 

INFORMATIVA  

 

I legumi sono un’ottima fonte di proteine vegetali e carboidrati, con un basso contenuto di grassi e ricchi 

di sali minerali (in particolare ferro e zinco), vitamine del gruppo B e fibra, dall’elevato potere saziante.  

Questo profilo nutrizionale li rende adeguati ad essere componenti cardine di una dieta sana, adatta a 

prevenire l’obesità e le altre malattie croniche legate a un’alimentazione non equilibrata.  

Le Linee Guida per una sana alimentazione italiana (INRAN), così come la Piramide Alimentare della 

Dieta Mediterranea, raccomandano un consumo di legumi pari ad almeno 2 volte alla settimana. Tale 

frequenza viene indicata anche nelle Linee guida della Ristorazione scolastica.  

Tuttavia è importante sapere che la biodisponibilità (la quota che effettivamente viene assimilata dal 

nostro organismo) delle proteine apportate dai legumi è minore rispetto alle proteine animali in quanto 

carenti di alcuni amminoacidi essenziali. I legumi però, associati all’interno dello stesso pasto a cereali, 

consentono di ottenere una complementazione proteica il cui valore biologico è paragonabile a quello 

delle proteine di origine animale. È quanto avviene in molti piatti tradizionali della cucina mediterranea 

quali paste e fagioli, riso e piselli, zuppe di legumi con orzo, che pertanto vanno considerati piatti unici 

e sono un punto cardine nella progettazione dei menu nella ristorazione scolastica.  

Spesso i legumi non sono graditi dai bambini perché poco conosciuti o talvolta poco consolidati tra le 

abitudini alimentari della famiglia. Markas, per promuovere il consumo di legumi e quindi l’assunzione 

di questa eccellente fonte nutrizionale vegetale, propone delle ricette gustose appartenenti sia alla 

nostra tradizione contadina che alla gastronomia di altri Paesi, da offrire nelle giornate a tema e, se lo 

si desidera, da ripetere anche a casa.  

Di seguito riportiamo 3 ricette di facile esecuzione il cui “ingrediente chiave" è dato dai legumi, che i 

genitori possono preparare a casa e andranno a integrare l’apporto di legumi nella dieta dei bambini, 

oltre naturalmente ai piatti che saranno somministrati a scuola.  

Primo piatto - pasta e fagioli  

Secondo piatto – falafel al forno  

Contorno - purè di fave 



Pasta e fagioli
Primaria (7-10 anni)

L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo

Valori nutrizionali
per 100 g
a crudo

per porzione
a crudo

Energia 1.279 kj
305 kcal

1.181 kj
282 kcal

Grassi 6,86 g 6,34 g

Di cui acidi grassi saturi 0,87 g 0,80 g

Carboidrati 50,95 g 47,08 g

Di cui zuccheri 3,44 g 3,18 g

Fibre 8,79 g 8,12 g

Proteine 13,12 g 12,13 g

Sale 0,15 g 0,14 g

Fonte: INRAN

Dichiarazione nutrizionale
1.181 kj

282 kcal

14,85%

Grassi
6,34 g

7,53%

Saturi
0,80 g

3,03%

Carb.
47,08 g

18,32%

Zuccheri
3,18 g

3,70%

Fibre
8,12 g

54,12%

Proteine
12,13 g

39,12%

Sale
0,14 g

5,26%

Assunzione media di riferimento per Primaria (7-
10 anni) su una dieta di ( 7.955 Kj / 1.900 Kcal ),

valori nutrizionali a crudo.

Ingredienti per porzione:
000005 - Aglio fresco: 0.1 g●

000170 - Olio extravergine di Oliva: 5 g●

000191 - Passata di Pomodoro: 10 g●

000194 - Pasta di Semola di grano duro: 35 g●

000205 - Pepe Nero: 0.1 g●

000228 - Prezzemolo fresco: 2 g●

001098 - Fagiolo Borlotti secco: 40 g●

003633 - Preparato per brodo vegetale (sedano): 0.1 g●

004153 - Sale: 0.1 g●

Quantità netta a crudo: 92.4 g

Contenuti/Allergeni
 Cereali contenenti glutine: Grano,  Sedano e prodotti a base di

Sedano

Preparazione
La  sera  prima  mettete  in  ammollo  i  fagioli  secchi.  Scolate  i  fagioli,
cuoceteli per circa 2 ore in abbondante acqua salata, ritiratene la metà e
frullateli fino a ridurli in crema, eventualmente regolando la consistenza
con poca acqua di cottura. Tritate il prezzemolo precedentemente lavato
ed  asciugato,  insieme  all'aglio  e  fateli  insaporire  brevemente  in  una
casseruola insieme ad un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete il
frullato di fagioli e la quantità di acqua necessaria, la passata di pomodoro
e salate.
Dopo circa 30 minuti di cottura, aggiungete i fagioli interi rimanenti e la
pasta che deve cuocere il tempo necessario. La consistenza del composto
deve essere piuttosto densa. Ritirate, regolate il sale ed il pepe e servite.

N.B.:  Si  informa  che  eventuali  ingredienti  o  sostanze  che  possono
provocare allergie o intolleranze vengono evidenziate nella ricetta, sia
che siano presenti (parte della preparazione), sia che siano segnalati solo
in  traccia  (contaminazione  nel  processo  industriale  o  nel  processo
produttivo).



Falafel al forno
Primaria (7-10 anni)

L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo

Valori nutrizionali
per 100 g
a crudo

per porzione
a crudo

Energia 1.324 kj
316 kcal

1.290 kj
308 kcal

Grassi 9,48 g 9,24 g

Di cui acidi grassi saturi 1,24 g 1,21 g

Carboidrati 45,51 g 44,33 g

Di cui zuccheri 3,90 g 3,80 g

Fibre 8,63 g 8,40 g

Proteine 15,16 g 14,77 g

Sale 0,32 g 0,31 g

Fonte: INRAN

Dichiarazione nutrizionale
1.290 kj
308 kcal

16,22%

Grassi
9,24 g

10,97%

Saturi
1,21 g

4,58%

Carb.
44,33 g

17,25%

Zuccheri
3,80 g

4,42%

Fibre
8,40 g

56,01%

Proteine
14,77 g

47,63%

Sale
0,31 g

11,26%

Assunzione media di riferimento per Primaria (7-
10 anni) su una dieta di ( 7.955 Kj / 1.900 Kcal ),

valori nutrizionali a crudo.

Ingredienti per porzione:
000005 - Aglio fresco: 0.1 g●

000054 - Ceci secchi: 60 g●

000170 - Olio extravergine di Oliva: 5 g●

000186 - Pane grattugiato (grano): 20 g●

000205 - Pepe Nero: 0.1 g●

000228 - Prezzemolo fresco: 2 g●

001900 - Cumino in polvere: 0.1 g●

003901 - Cipolla fresca: 10 g●

004153 - Sale: 0.1 g●

Quantità netta a crudo: 97.4 g

Contenuti/Allergeni
 Cereali contenenti glutine: Grano

Preparazione
Mettete in ammollo i ceci secchi in acqua fredda per circa 12 ore. Scolateli
e  sciacquateli,  poi  asciugateli  accuratamente:  dovranno  risultare
perfettamente asciutti al momento dell'utilizzo per garantire un impasto
della giusta consistenza. Successivamente ponete i ceci nel mixer insieme
alla cipolla tagliata a pezzi. Aggiungete all'interno del mixer anche l'aglio
schiacciato. Insaporite quindi con il cumino, il sale ed il pepe, ed azionate
le  lame  per  ridurre  l'impasto  in  poltiglia.  Tritate  il  prezzemolo  ed
aggiungetelo all'impasto.
Amalgamate  bene  il  tutto  e  trasferite  il  composto  in  una  pirofila,
compattandolo bene con il dorso di un cucchiaio. Coprite con pellicola e
ponete in frigo a rassodare per almeno 1 ora. Trascorso questo tempo,
recuperate l'impasto e formate i falafel a mano, prendendo di volta in
volta  piccole  palline  di  impasto  e  schiacciandole  leggermente  per
ottenere la tipica forma dei falafel.
Passate le palline così ottenute nel pangrattato e disponetele su una teglia
foderata di carta forno. Condite con un filo di olio extravergine di oliva ed
infornate a 160°C per circa 20 minuti, rigirandole almeno una volta per
ottenere una cottura più uniforme.

N.B.:  Si  informa  che  eventuali  ingredienti  o  sostanze  che  possono
provocare allergie o intolleranze vengono evidenziate nella ricetta, sia
che siano presenti (parte della preparazione), sia che siano segnalati solo
in  traccia  (contaminazione  nel  processo  industriale  o  nel  processo
produttivo).



Purè di fave
Primaria (7-10 anni)

L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo

Valori nutrizionali
per 100 g
a crudo

per porzione
a crudo

Energia 771 kj
184 kcal

964 kj
230 kcal

Grassi 5,91 g 7,40 g

Di cui acidi grassi saturi 0,82 g 1,02 g

Carboidrati 22,83 g 28,56 g

Di cui zuccheri 7,15 g 8,94 g

Fibre 10,89 g 13,62 g

Proteine 11,22 g 14,04 g

Sale 0,09 g 0,11 g

Fonte: INRAN

Dichiarazione nutrizionale
964 kj

230 kcal

12,12%

Grassi
7,40 g

8,78%

Saturi
1,02 g

3,88%

Carb.
28,56 g

11,11%

Zuccheri
8,94 g

10,40%

Fibre
13,62 g

90,80%

Proteine
14,04 g

45,29%

Sale
0,11 g

3,91%

Assunzione media di riferimento per Primaria (7-
10 anni) su una dieta di ( 7.955 Kj / 1.900 Kcal ),

valori nutrizionali a crudo.

Ingredienti per porzione:
000093 - Fava secca: 60 g●

000170 - Olio extravergine di Oliva: 5 g●

000196 - Patata fresca: 60 g●

004153 - Sale: 0.1 g●

Quantità netta a crudo: 125.1 g

Contenuti/Allergeni
Nessuno.

Preparazione
Mettete  in  ammollo  le  fave  secche  in  acqua  fredda  per  circa  12  ore.
Tagliate a cubetti le patate precedentemente pelate e mettetele a cuocere
in una pentola, il tempo necessario.
In un'altra pentola fate cuocere le fave ammollate e aggiungete acqua
salata fino a coprirle completamente. Lasciate cuocere per circa 2 ore.
Successivamente, unite le patate cotte alle fave e frullate con un mixer ad
immersione. Servite aggiungendo un filo di olio extarvergine di oliva.

N.B.:  Si  informa  che  eventuali  ingredienti  o  sostanze  che  possono
provocare allergie o intolleranze vengono evidenziate nella ricetta, sia
che siano presenti (parte della preparazione), sia che siano segnalati solo
in  traccia  (contaminazione  nel  processo  industriale  o  nel  processo
produttivo).


